Salon ART SHOPPING
Fiera Internazionale di Arte
Contemporanea
Vernissage Venerdì 25 Ottobre 2013
dalle ore 19 alle 22
Curatrice della sezione espositiva
Sabrina Falzone, critico e storico
dell’arte
Presso Sale del Carrousel – Palazzo del
Louvre, PARIGI

Espongono gli artisti:
SERGIO RAPETTI
ECC.

Nella capitale francese dal 25 ottobre aprirà la fiera internazionale dedicata all’arte
contemporanea accessibile “Art Shopping”, che si svolgerà come di consueto all’interno
delle Sale del Carrousel nel Palazzo del Louvre. Il grande salone dell’arte annovera le più
prestigiose gallerie internazionali e francesi, che presenteranno le nuove tendenze dell’arte
contemporanea selezionando i migliori artisti sul mercato artistico mondiale.
Nella sezione espositiva curata dal critico d’arte Sabrina Falzone sarà possibile ammirare le
opere d’arte di circa una trentina di artisti del nostro tempo, che hanno palesato una
particolare versatilità e singolari doti stilistiche, tradotte in nuove forme d’espressione
visiva. Essi hanno portato un rinnovamento nella ricerca artistica contemporanea e
verranno presentati al pubblico parigino tra il 25 e il 27 ottobre.
Un particolare ringraziamento va agli sponsor Istituto Italiano di Cultura e Coppelia.

Dal 25 al 27 Ottobre 2013
Carrousel du Louvre
99, Rue de Rivoli - Parigi
Vernissage: venerdì h.19-22
Orario di apertura: sabato e domenica h.11-20
www.galleriasabrinafalzone.com – www.salon-artshopping.com

“L’artista.
Questo
cantore
efferato
dell’esistenza, che eleva la sua voce
creativa nel baratro dell’indifferenza. In
fondo al sentiero della vita anche i più
sordi ne odono un’impercettibile eco. La
strada dinanzi a noi si presenta spesso
troppo fluente e leggera, al punto da non
afferrarne più il senso e le sue direzioni,
finché non ci si immette in vicoli impervi
e tortuosi, dove il dolore si surclassa nel
risveglio dell’anima sopita. E’, questo,
l’attimo in cui l’emozione si scuote dal
torpore. E’, questo, il momento in cui la
creatività è in grado di generare arte, con
consapevolezza e padronanza interiore.
La nascita di un’opera d’arte è sempre un
evento sociale ancor prima che culturale,
perché un dipinto, una scultura o una

fotografia
possono
facilitare
la
comunicazione
interculturale
valorizzando gli scambi artistici tra
individui, popoli e religioni.
Dedicata ad artisti di talento, la galleria
Sabrina Falzone si occupa di “costruire”
una solida carriera artistica sia su scala
nazionale, sia su territorio europeo
attraverso una costante attività espositiva
e raffinate strategie di comunicazione.
L'Artista è un Professionista. Noi ne
curiamo
l'adeguata
presentazione,
valorizzandone le potenzialità, per una
maggiore
credibilità
del
suo
indispensabile
ruolo
sociale:
l'Artista, un nobile portavoce dei valori
dell'umanità.

Sabrina Falzone, Critico e Storico dell’Arte

Sergio Rapetti Pittore e scultore
sito web www.rapettisergio.it

Pagina che mi è stata concessa come Artista.
Sul sito della Fiera www.salon-artshopping.com

Fiera Internazionale d'Arte Contemporanea
PARIGI, Palazzo del Louvre

il Salone Int e rnazionale d'Art e Conte mporane a Art Shopping
del Carrousel du Louvre , che si svolgerà in ottobre 2013 nella storica sede
del Palazzo del Louvre di Parigi in Francia, visitato annualmente da milioni di turisti.
La Fiera Internazionale si conferma come uno dei più importanti eventi europei di arte
contemporanea. Il Palazzo del Louvre ospita attualmente il Museo del Louvre con le sue
storiche collezioni e le Sale del Carrousel du Louvre: quest'ultimo è il centro di tutte le
attività di convegni e mostre a Parigi in quanto sede culturale dedicata alle nuove proposte
dell'arte contemporanea mondiale. Posizionato lungo i giardini delle Tuileries, il Louvre è
situato in prossimità dei più rinomati e lussuosi hotels parigini e nel pieno centro culturale
e commerciale della capitale francese. Supportato da un team di professionisti, il
Carrousel du Louvre si distingue dalle altre locations per il servizio eccellente, per la
magnificenza dello spazio espositivo nonché per le più sofisticate dotazioni tecnologiche

