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EVENTO: Mostra di arti visive contemporanee

LOCATION: OFFICINE GARIBALDI 

PROMOTORE: ARTinGENIO MUSEUM

EVENTO:
 Finissage della mostra ‘Nell’universo del colore’ISABELLE SALARI
1 aprile 2022 ore 18,30
Mostra inaugurata il 15 marzo ’22 
Presentata da Francesco Corsi
Nota critica Veronica Ferretti
Curatela Francesca Roberti
Comunicazione Manuela Arrighi 

Venerdì 1 aprile alle ore 18.30 Artingenio Museum Vi aspetta presso le Officine Garibaldi per il
Finissage della mostra di Isabelle Salari dal titolo ‘Nell’ Universo del Colore’- esposizione
attualmente in corso dal 15 marzo. 
Isabelle Salari considerata dalla critica ‘il piccolo genio dell’Action Painting’ espone opere
d’eccellenza, realizzate in occasione di premi e concorsi internazionali. La mostra promossa da
Francesco Corsi di ARTinGENIO, curata da Francesca Roberti storico dell’arte e presentata dal
critico d’arte Veronica Ferretti, espone 30 opere della giovane promessa della pittura astratta del
nuovo secolo. 

Visionaria, dotata di anima corporale, disse lo scrittore Alberto Bevilacqua, esprime un astrattismo
con una sorta di “automatismo psichico” che la accomuna a grandi surrealisti come Max Ernst e
Masson. 
Possiamo rivedervi il dripping di Pollock e la violenza pittorica di Emilio Vedova.  
Isabelle Salari osserva il mondo nelle sue indefinite piaghe interne e riesce a farci vedere
l’invisibile. Come in una dimensione frattale, la sua pittura è ricerca ritmica nel seno dell’ignoto,
alla ricerca dei suoni profondi della musica dell’anima. 
Due le opere in evidenza: ‘Tormento Umano’ e ‘Preghiera semplice’, due pitture dai toni alti,
emotivamente coinvolgenti, in linea con il momento storico che il mondo sta attraversando.
ARTinGENIO Museum ha il piacere di accogliere un’artista che, già giovanissima, ha partecipato
alla Biennale Internazionale di Arte Contemporanea di Benevento nel 2016 dove ha vinto il Premio
nuove generazioni, e successivamente il Premio Prestige di Roma nel 2020.
L’artista sarà presente in mostra.

CV artista: 
Isabelle Salari alla sola età di cinque anni si dimostra un prodigio del pennello: fin da subito ha
partecipato a mostre ed eventi internazionali. Si è da poco laureata presso l’Accademia di Belle Arti
di Perugia. Nel 2011 lo scrittore Alberto Bevilacqua presenta una sua mostra presso ART l’Hotel di
Roma, dove viene subito notata da noti critici come Vittorio Sgarbi e Achille Bonito Oliva. La sua
passione per la pittura ed il canto nascono dal suo forte legame con l’Iran, terra natia del padre,
tanto che nel 2011 partecipa al Festival International Arte Contemporanea di Esfahan e nel 2012 al
Tehran Museum of Contemporany Art, qui realizza la sua prima performance dal vivo.



Ufficio stampa a cura di Manuela Arrighi.

CONTATTI: 
ARTinGENIO MUSEUM- presso OFFICINE GARIBALDI - Via Vincenzo Gioberti, n. 39- 56124- Pisa (PI)
Cel: + 39 3357789135
INFO: info@artingenioedizioni.it      OPERE IN VENDITA
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