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Mostra “Tracce di memoria”. Opere di Alda Failoni
inaugurazione venerdì 9 ottobre 18.30 Casa della Musica, via Capitelli 3
Trieste
inaugurazione venerdì 16 ottobre 18.30 spaziotrart, Viale XX Settembre 33,
Trieste

Venerdì 9 ottobre alle 18.30 sarà inaugurata la mostra “Tracce di memoria” con
opere di Alda Failoni alla Casa della Musica in via Capitelli 3 a Trieste, mostra che
proseguirà con una nuova presentazione venerdì 16 ottobre alle 18.30 allo
spaziotrart al primo piano di Viale XX Settembre 33 a Trieste.
Alla Casa della Musica fino al 15 ottobre saranno esposte una quarantina di
copertine CD che l’artista trentina ha dipinto in occasione dell’uscita dell’ultimo
CD di Tony Rusconi “Clownerie” con il Forum Quintet, mentre allo spaziotrart
l’esposizione prosegue fino al 14 novembre con l’allestimento dei suoi ultimi
lavori ad olio.
La pittura di Alda Failoni è sofisticata ed elegante e racconta l’unicità di un mondo minore
fatto di oggetti appartenenti alla sfera del quotidiano che l’artista dipinge come fossero
delle forme meravigliose, pretesti per evocazioni che risvegliano in noi i ricordi di un
vissuto più o meno lontano.
Un diario intimo che scopre rimandi continui al proprio passato, che riaffiora

con la

delicata malinconia di cui Alda Failoni ammanta le proprie opere con una scelta di colori
giocati sui toni del bruno e del grigio, terrosi, ma sempre caldi e coinvolgenti.
Pittura e scrittura spesso si intrecciano nelle sue opere, il segno diventa calligrafia e
racconta piccole storie, occupando minimi spazi a contorno di un’incisione come nei
monotipi dedicati all’Ursus, pontone gru che si staglia nel golfo di Trieste e nel cui ventre
la Failoni espose tra aprile e maggio di quest’anno. Ogni opera ad olio, ogni incisione, ogni
oggetto creato da Alda Failoni è immerso nella propria luce, in quella luce che permette
loro di lasciarci tracce del propri passaggio, eternamente.

spaziotrart Viale XX Settembre 33, Trieste tel/fax 040775285
edizionitrart@libero.it

www.trart.it

apertura gio-ven-sab 17.30 -19.30 o su appuntamento
Casa della Musica, Via dei Capitelli 3,
info@scuoladimusica55.it

Trieste Tel 040307309 Fax 040309225

www.scuoladimusica55.it

apertura: tutti i giorni 8.00-20.00, sabato 8.00-13.00, domenica chiuso

