ELENCO DIPINTI ED ESPOSITORI
“NUVOLE”
-GABRIELLA ANTONINI ROSSI
-GIANNA COCCHI
-VITTORIA LEONE
-GRAZIA MACCAGLIA
-CECILIA PIOVANELLI
-SONIA SALVESTRINI
-CHRISTIANE SIMOND
-PAOLA STAZZONI
-SILVIA VANNINI
-SILVIA ZAVOLI
“CALLE”
-SANDRA AMICUCCI
-RICCARDO CALABRETTA
-RITA CAPURSO
-TIZIANA CHELI
-PIERA PECCHIOLI
-MASSIMO TASSINARI
“CALLE PSICO”
-GOFFREDO AGRESTI
-LUCIA BONCRISTIANI
-ANDREA BONI
-ANTONELLA GORI
-CARLA LEONARD
-MANILA PUCCINI
“TRAMONTO”
-NEVIA AMERIGHI
-ALESSANDRO AQUIA
-MARIA ELISABETTA BATTAGLIA
-ROSELLA BECHI
-VALERIA BONAPACE
-LUCIA BONECHI
-GIANNA CORSINI

-ELISABETTA DURO
-FRANCESCA FORTINI
-FIORELLA NUTI
-GAETANO PETRIOLI
-ROBERTO PURCHIETTI
-LUCIA SALVIA
-MARIA PIA SPINELLI
-ROSANNA TELARETTI
“MARE”
-FRANCESCA ANDREI
-MERI CRUCIANI
-FRANCESCA FANTAPPIÈ
-MANUELA LAZZERI
-ANNA LOSCO
-TIZIANA NAVARRA
-MARIAPAOLA PELLEGRINO
-DANIELE SECCIANI
-BARBARA SIMONETTI
-STEFANIA SINISI
-ANNA WIKSTROM
“MERCATO”
-MARIA PIA DEL DEBBIO
-DANIELA GALARDI
-ALESSANDRO GAMBINOSSI
-MARZIA MANI
-DANIELA MARCANTONINI
-LUCIANO POGLIANI
-MARIO SOLDATI
-GIOVANNI SPINI
-VINICIO TADDEI
-DANIELA TARCHI
-MIRELLA D’OFFIZZI
“BUENOS AIRES”
-ANDREA SOLE COSTA

Prof.ssa ANDREA V. SOLE COSTA

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 “Addetto 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

“PUZZLE”
MOSTRA DI DIPINTI
Mostra degli allievi della scuola di pittura
“Sole Costa” Centro Culturale del Dopolavoro
Ferroviario di Firenze.
La mostra espone grandi opere eseguite a più
mani, risultato di un lavoro artistico di gruppo.
I cinque corsi avanzati di pittura della scuola
hanno realizzato ciascuno una composizione di
quadri in cui ogni pittore ha avuto il compito
di eseguire una o più parti atte a formare, nel
loro insieme, un’unica immagine a tema.
Ogni gruppo ha lavorato ad un soggetto ed
ogni pittore ha realizzato una o più tele
mettendo in esse la propria creatività ed
imprimendo in esse il proprio stile pittorico,
ma con la consapevolezza di far parte di un
progetto corale atto a realizzare, tramite l'opera
di ognuno, un grande dipinto finale omogeneo,
frutto dell'interazione dei singoli.
'Comunicare creando'. Ogni singolo artista
nell’atto di dipingere tenta di comunicare con i
suoi possibili fruitori; questa volta, tutti
abbiamo cercato di comunicare anche tra di
noi per generare un’immagine unica, risultato
del lavoro comune.
Prof.ssa A. V. Sole Costa
Direttore didattico e artistico

Con il patrocinio del Quartiere 4

“PUZZLE”
MOSTRA DI DIPINTI

Dal 18 al 29 novembre 2006

SCUOLA DI PITTURA
“SOLE COSTA”
CENTRO CULTURALE DEL
DOPOLAVORO FERROVIARIO
EX SCALO MERCI DELLA
STAZIONE LEOPOLDA
PORTA A PRATO
FIRENZE

LIMONAIA DI VILLA VOGEL
Ingresso via delle Torri, 23 e dal Parco di via
Canova. Firenze

Inaugurazione: sabato 18 novembre
ore 17:30
Orario mostra: 10:00-13:00
16:00-19:00

