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Personale della pittrice Ilaria Faraoni
Luce e Ombra

da: 10/12/2009
a: 17/12/2009 
 
Dove:
Via Gramsci 10
Nettuno (RM) 
info su Nettuno e mappa interattiva  
Lazio 
Italia 
 
Per maggiori informazioni:

 ilariafaraoni.it/ 
 
Fonte: Ilaria Faraoni

Scheda Evento

 

Luce e Ombra 

Mostra Personale 
della pittrice Ilaria Faraoni 

 dal 10 al 17 dicembre 2009 
Forte Sangallo 

via Gramsci 10, Nettuno (RM) 

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.  

 
Dipingere  

"Dipingere è come una lotta tra il foglio o la tela bianchi e le mie mani... una battaglia tra ciò 
che è già ben preciso come idea e la sua realizzazione concreta. Ogni opera è il risultato di 
questo scontro in cui nessuna delle due parti è mai totalmente vincitrice"...  

"Con i miei quadri, olii, acquerelli o matite, vorrei trasmettere emozioni e l'amore per la grande 
Arte del passato, fatta di tecnica, studio, cultura, osservazione, passione per il proprio lavoro, 
costanza, travaglio artistico.  

Rinnegando quei grandi Maestri, si uccide l'Arte stessa."  

Ilaria Faraoni  

 
Curriculum pittorico  

Ilaria Faraoni nasce a Roma nel 1973.  
Laureata in Lettere Moderne, discipline dello spettacolo presso La Sapienza di Roma, 
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mentre frequenta ancora il Liceo Classico, si dedica allo studio del disegno, cominciando a 
collaborare con le compagnie teatrali di Antonio Racioppi e Lucia Modugno (per la quale 
ancora lavora) per la realizzazione di locandine ed alcuni elementi scenici per i lavori in 
scena nei seguenti teatri romani:  

● Flaiano  
● dei Satiri  
● Colosseo  
● Rossini (Renato Rascel)  
● delle Muse  
● Centrale  
● Anfitrione  
● Tor di Nona  
● Borgo Santo Spirito  
● In Portico  

Durante il periodo universitario, nel 1993 inizia a frequentare i corsi di pittura della Maestra 
Rosemaria Rizzo presso la scuola "Novamusica e Arte" partecipando tra l'altro a numerose 
mostre collettive:  

● Foyer del Teatro Ghione, Roma  
● Aula Consiliare Comune di Cerveteri  
● Galleria di Palazzo Margutta, Roma  
● Circolo Sottufficiali II^ Regione Aerea, Roma  
● Club Nautico, Gaeta  
● Auditorium della Battaglia presso la "Novamusica e Arte", Roma  
● Centro commerciale di Tor Bella Monaca, Roma  

Nel 1995 e nel 1996 è tra i vincitori del Premio Internazionale "Espressione" indetto 
dall'associazione Eurafram.  
La passione di Ilaria Faraoni per il disegno e la pittura non si esaurisce alle tecniche più 
classiche: frequenta infatti il corso triennale di fumetto alla "Scuola internazionale di 
Comics" conseguendo il diploma nel 1999.  

Ha realizzato il logo per due scuole di ballo e per un Cineforum.  

Forte Sangallo  
Via Gramsci 10 Nettuno, (RM)  
Dal giorno 11 al giorno 18 agosto  
Orari: 9:30 - 12:30; 16:00 - 21:00  
Lunedì riposo  
Ingresso libero.  

Data ultimo aggiornamento 02/12/2009 18:07:33
Inserito da Gianfranco 
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Informazioni Turistiche Nettuno

Informazioni Turistiche su Nettuno:
  Elenco Bar e Pub a Nettuno 
  Elenco Pizzerie a Nettuno 
  Elenco Ristoranti a Nettuno 
  Elenco Hotel a Nettuno 
  Elenco Campeggi a Nettuno 
  Elenco Attività a Nettuno 

Attenzione!!!
Le notizie riportate in questa pagina sono state reperite su internet o gentilmente fornite da Enti Pubblici 

o Privati. Vi consigliamo di verificare date, orari e programmi, che potrebbero variare o non 
essere corretti, contattando gli organizzatori o visitando il sito ufficiale dell'evento.

Grazie Gianfranco & Monica 
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