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Mostra personale

FABULOSA
Francesca Zanotto

Inaugurazione giovedì 14 novembre ore 18:30
Punto 65 Concept Art Room ospita la mostra di una giovane artista Francesca Zanotto
che con “Fabulosa”, a cura di Carlotta Canton, esordisce nella sua prima personale.
La mostra ospiterà circa 30 illustrazioni originali su carta e alcune installazioni
tridimensionali a tecnica mista.
Francesca, da sempre interessata al disegno e alla pittura si è diplomata alla scuola
di grafica di Casale Monferrato, negli ultimi anni ha cominciato a dedicare maggiori
energie all’arte, facendo del suo talento una professione.
Numerosi i libri da lei illustrati, alcuni scritti anche dal fidanzato, Christian Sartirana,
con il quale ha un’ottima intesa anche professionale.
Lavora soprattutto ad acquerello, e talvolta, unendo collage e pittura, realizza piccoli
mondi tridimensionali, all’interno di piccole teche di legno e vetro o di bottiglie.
Lo stile personalissimo e riconoscibile, è caratterizzato da un tratto deciso e da immagini
pulite e semplici, il blu così come il rosso, “colori emotivi” per eccellenza, sono ricorrenti.
La poetica dell’immagine, nei lavori di Francesca, è più che mai viva: simboli e metafore
si rincorrono, danno forma a ciò che per definizione è senza forma, ovvero le emozioni.
Sta al lettore, attraverso la propria esperienza, leggerli, interpretarli o semplicemente
farsi catturare da quell’atmosfera di sospensione, da quella realtà in cui c’è ancora posto
per immaginare: il miracolo dell’immagine.
FABULOSA
14 novembre 2019 - 13 febbraio 2020
Orari: dal lunedì al venerdì (orario continuato)
dalle 09.00 - 18.30
Ingresso gratuito su appuntamento
011 536 4802 - 339 406 9350
Punto 65 Concept Art Room
Via Ventimiglia 65, Torino
welcome@punto65.it
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Punto 65 nasce come spin-oﬀ della società di comunicazione
Be Brand, diretta da Dario Osella e Diego Romar, con l’intento

di creare uno spazio in cui far incontrare arte e impresa.

Un modo alternativo e complementare di condividere marketing
e comunicazione aziendale, utilizzando un linguaggio come quello
dell’arte e della cultura.
Dopo quattro anni di attività, in cui lo spazio ha ospitato con
successo artisti e imprese del nostro territorio, si è aﬀacciata
la necessità di creare qualcosa di più ampio respiro.
Grazie alla collaborazione con Carlotta Canton (gallerista e
organizzatrice di eventi d’arte), Punto 65 viene ridefinita come
Concept Art Room, non solo con l’intento di sviluppare ulteriormente
il binomio azienda-arte ma anche di creare una vera e propria
galleria d’arte in cui coinvolgere il pubblico esterno: il progetto
di marketing tradizionale si trasforma in un “progetto culturale”
in cui la leva emozionale guida il concept.
Un canale diretto e preferenziale fra arte, impresa e fruitore finale.

www.punto65.it

