Virdi
TERRADIMEZZO

26 gennaio – 1 marzo 2013
ALESSANDRO BERNI Gallery è lieta di annunciare la mostra personale di Virdi (Verdiana
Patacchini).
L’esposizione è composta da una selezione di opere realizzate tra il 2011 e il 2013 ed offre la
possibilità di mostrare l’abilità dell’artista di impiegare diversi materiali di uso comune attraverso la
combinazione di tecniche pittoriche sviluppate da ricerche personali.
Il risultato sono opere capaci di indagare l’inevitabile dialogo tra la vulnerabilità umana e la
prestanza della Natura; di esaltare il senso della ricerca accompagnato da tensioni interiori e vitalità
viscerale durante l’intero atto della creazione.
Il titolo della mostra, 'Terra di mezzo', è stato scelto per enfatizzare come nelle opere di Virdi il
reale diventa un luogo presente-assente, spazio visitato da memorie e proiezioni, incontro fra la
propria intimità e il continuo bisogno di nuove soluzioni, la comune consapevolezza dell’inorganico
ad attendere oltre il traguardo dell’umano vivere.
Virdi è nata nel 1984 a Orvieto. Nel 2002 si trasferisce a Roma per frequentare l'Accademia di
Belle Arti. Nel 2011, è stata selezionata per la Biennale di Venezia, Padiglione Italia. La sua opera
d'arte, La Veronica ha vinto il Premio Catel 2012, II° classificata. Dal 2012, vive e lavora tra Roma
e New York.

A proposito della ALESSANDRO BERNI Gallery:
La ALESSANDRO BERNI Gallery è ospitata da OPEN SPACE FOR ARTS, spazio artistico diretto
da Giancarlo Pastonchi.
Via dei Priori 77, 06123 Perugia (Italia) Tel.: +39 393 22 00 605 / + 1 718 404 6881

TERRA DI MEZZO
Virdi

Opening the 26th January at 6:00 pm
The ALESSANDRO BERNI Gallery is pleased to announce a solo exhibition by Virdi (Verdiana
Patacchini)
The exhibition is composed of a selection of works carried out between 2011 and 2013 and offers
the possibility of seeing how the artist is able to use various commonly used materials in a
combination of pictorial techniques arrived at through her own personal research.
The result is works capable of investigating the inevitable dialogue between human vulnerability
and the beauty of Nature, and of exalting the sense of the artist’s research, accompanied by inner
tensions and visceral vitality throughout the entire act of creation.
The title of the exhibition, 'Terra di mezzo', was chosen in order to emphasize how reality becomes,
in Virdi’s works, a zone that is both present and absent, a space frequented by memories and
projections, a meeting between one’s own intimacy and the continuous need for new solutions, the
common awareness of the inorganic waiting until beyond the finishing-line of human life.
Virdi was born in Orvieto in 1984.
In 2002 she moved to Rome in order to attend the Academy of Fine Arts there.
In 2011 she was selected for the Italy Pavilion at the Venice Biennial.
Her work “La Veronica” won the second Catel Prize in 2012.
Since 2012 she has been living and working partly in Rome and partly in New York.
Regarding the ALESSANDRO BERNI Gallery:
The ALESSANDRO BERNI Gallery is housed in the OPEN SPACE FOR ARTS, a space for art
managed by Giancarlo Pastonchi.
Via dei Priori 77, 06123 Perugia (Italy)
Tel.: +39 393 22 00 605 / + 1 718 404 6881
www.openspaceforarts.blogspot.com ritratto@giancarlopastonchi.com
www.alessandrobernigallery.com office@alessandrobernigallery.com

