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autori: Ilaria Faraoni
patrocini: Comune di Nettuno, Assessorato alla Cultura
genere: arte contemporanea, personale
[Vedi la foto originale]
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classifica>> 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
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Nettuno (RM) - dal 10 al 17 dicembre 2009

Ilaria Faraoni - Luce e Ombra
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Luce è anche amore, pace, speranza.
Reale o metaforica ed entrambe le cose insieme.
P uò 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.
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Ilaria Faraoni nasce a Roma nel 1973.
arteio
salvatorepreviti
Mostre più recenti:
vannis
Alessandra
* 11 - 18 agosto 2009 Nettuno, Forte Sangallo Patrocinio del Comune di Nettuno,
ALESSIA
Assessorato alla Cultura: “Musicaldamare”, Mostra Personale di acquerelli dedicati al mondo
andrea
del Musical.
Anna Legge
cfr.
* 20 - 27 agosto 2009 Nettuno, Forte Sangallo Patrocinio del Comune di Nettuno,
bruto dario
publisher parade
Assessorato alla Cultura: partecipazione con due ritratti ad acquerello raffiguranti Eduardo
pomodoro
3 5 silvana editoriale De Filippo alla Mostra Collettiva "Eduardo tra musica e colori" (Associazione Culturale
carmelo argento
"Mediterranea 95")
1 9 electa
Cinzia Coratelli
1 7 skira
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La
Sapienza
di
Roma,
9 motta
Doriana Gesualdi
mentre frequenta ancora il Liceo Classico, si dedica allo studio del disegno, cominciando a
6 marsilio
Elena
collaborare con le compagnie teatrali di Antonio Racioppi e Lucia Modugno (per la quale
6 mandragora
Mondodifavola
ancora
lavora)
per
la
realizzazione
di
locandine
ed
alcuni
elementi
scenici
per
i
lavori
in
5 allemandi
emanuele greco
scena nei seguenti teatri romani:
5 mazzotta
Francesca Gaianigo
5 gangemi
Lucia
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4 contrasto
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* Colosseo
Mauro
* Rossini (Renato Rascel)
Michaela Poloni
* delle Muse
milena
* Centrale
miriam fusconi
* Anfitrione
nadia la monica
* Tor di Nona
Nika Korsič
* Borgo Santo Spirito
robert kurt
* In Portico
Rossana Corti
Silvia Amicucci
Simona Sapia
Teta Coriglione
Durante il periodo universitario, nel 1993 inizia a frequentare i corsi di pittura della Maestra
Tiziana Tarquini
Rosemaria Rizzo presso la scuola "Novamusica e Arte" partecipando tra l'altro a numerose
Valentina
mostre collettive:
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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.
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mariapezzica
caramiabella
tutte le classifiche>>

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