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RIBOT da vedere
dal 23 Marzo
al  13 Aprile 

inaugurazione 23 Marzo ore 18 
invito 

RIBOT Boutique
Via Marchetti 30/32
Tel & Fax:07160154
Senigallia (An)

>

Giovanni Lombardini è nato nel 1950 
a Coriano di Rimini, dove vive ed ha compiuto 
gli studi presso l'Accademia di Belle Arti di Urbino. 
Nel 1972 un suo lavoro "Scarpe con erba" 
diventa immagine per il primo manifesto 
pubblicato dalla stessa Accademia.
La presenza materiale delle cose 
e degli oggetti ha condotto, negli anni '70, 
la sua ricerca sui binari dichiaratamente poveristi. 
Dagli anni '80 la sua pittura si sposta 
tendenzialmente su superfici lucide e non 
assorbenti quindi la carta stagnola e lastre 
radiografiche vergini.
Le opere recenti nascono invece dalla scoperta
e dall’uso sperimentale di colori mordenti
e acrilico lucido su formica, su tavola e su carta
facendo delle colature e delle superfici laccate
la propria inconfondibile cifra personale.

Alcune delle principali mostre recenti :
METAMORPHOSIS,  Barbara Behan Gallery, Londra.
A VIEW OF ITALIAN CONTEMPORARY ART, Gallery 705,
Stroudsburg, Pennsylvania, USA.
INVENTARIA, PoliArt Contemporary, Milano.
VISUALE TATTILE, Galleria Zaion, Biella.
MATCH POINT, Galleria Paci Arte, Brescia.
99>11 VERSO IL COLORE, Museo della Città, Rimini.
GIOVANNI LOMBARDINI, Studio Maab,Padova.
PAS DE DEUX, Hotel Excelsior, Pesaro.
COSI’ MI VEDO, PollArt Contemporary, Milano.
IMPULSI, Southwest State University  Art Museum,
Marshall, USA.

Vernissage /Event
a sostegno della  Fondazione A.R.C.A

Curatore  Gabriele Moroni

Si ringrazia                      partner tecnico

La Fondazione A.R.C.A. 
è un’organizzazione onlus che nasce 

dalla condivisione di un speciale progetto sociale 
e culturale che lega due dimensioni: 

arte e le “diverse abilità”.
L’arte diventa importantissimo veicolo di integrazione 

sociale, culturale e di sostentamento, 
nonché fonte di autostima dei ragazzi stessi.


