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   Descrizione

Da giovedì 10 dicembre a giovedì 17 dicembre, presso il cinquecentesco Forte Sangallo, via Gramsci 10, Nettuno 

(RM) avrà  luogo la mostra personale della pittrice Ilaria Faraoni dal titolo "Luce e Ombra", patrocinata dal 

Comune di Nettuno, Assessorato alla Cultura. 

L'inaugurazione si terrà giovedì 10 dicembre alle ore 17.00. 

 

Luce e ombra, uno dei contrasti più forti e densi di significati: la luce è  fonte di energia, vitalità, allegria, festa, 

atmosfera, poesia; è ciò che ci permette di vedere, sia con gli occhi sia con il cuore. 

Luce è anche amore, pace, speranza. 

Reale o metaforica ed entrambe le cose insieme. 

Può scaturire da un gesto, da una frase, da un ricordo, da un sogno, da un sentimento; è un "clic" che spazza via 

le tenebre. 

L'ombra porta con sé  una valenza negativa: è  principalmente un'assenza; in essa possono vivere paura, 

solitudine, delusione, tristezza egoismo. 

Tuttavia è  proprio vicino al buio, al crepuscolo, alla notte, che la luce risplende ancora più intensamente, è  dal 

contrasto che può uscire vincitrice, è nell'incontro con l'ombra che la luce brilla. 

 
 

Evento segnalato da: Ilaria  (http://www.ilariafaraoni.it) 
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