Mauro Scanferla
Mostre e Musei - da Domenica 5 a Mercoledì 15 Agosto 2018
Mostra artigianale 'Dall' ARTIGIANO ... all' ARTE' con la partecipazione dell'artista MAURO SCANFERLA.
Mi chiamo MAURO SCANFERLA sono un artista; ricevo tutt'ora grandi soddisfazioni dal mio lavoro come pittore, che
esercito da oltre quarant'anni, durante i quali ho avuto la gioia di ricevere, oltre all'affetto di chi nel tempo ha apprezzato
ed amato le mie opere, anche autorevoli riconoscimenti, di cui sono grato. Sono pittore dal 1975 anno in cui debuttai
con le prime opere a Milano, raggiungendo fin dalla giovane età, confortanti conferme e soddisfazioni. In quel periodo
operavo principalmente a Venezia, dove approfondivo la mia formazione attraverso la sperimentazione di varie
tecniche, ed entrando in contatto col variegato ambiente artistico dell'epoca, particolarmente ricco di fermenti creativi.
Risale a quel periodo la frequentazione e l'amicizia con il grande mosaicista e pittore di fama mondiale Marco Bravura,
il quale mi ha influenzato, sostenuto ed ispirato come nessun altro. A metà degli anni '80 mi trasferii a Ravenna,
applicandomi allo studio dell'incisione all'acquaforte, tecnica alla quale poi mi dedicai, quasi esclusivamente, per oltre
quindici anni. In quel periodo conobbi Francesco Verlicchi, prestigiosa firma del panorama artistico Ravennate e Carlo
Caporale, noto pittore ed incisore di Bologna, allievo di Giorgio Morandi. Grazie all'armonica e proficua interazione con
questi Maestri, ho potuto acquisire insegnamenti di valore, affinando la mia tecnica come pittore ed incisore. Dal 2012
mi dedico con vivo entusiasmo alla realizzazione di opere a pastello.
Grazie alla calorosa accoglienza ricevuta a New York, presso la Pastel Society of America di cui sono membro, e alla
frequentazione e amicizia con Artisti di valore riconosciuto come i maestri Richard McKinley, William Truman Hosner ed
il professore Duane Wakeham, la mia espressione artistica è radicalmente cambiata, portandomi a condividere la mia
sensibilità con una maturità e consapevolezza del colore come mai prima d'ora. Ho avuto modo di esporre all'Atelier
"Bisanzio" di Scandiano (Reggio Emilia); alla galleria "Al Tergesteo" in Trieste; al "Centro Esposizioni d'Arte Moderna"
di Los Crisianos, (Tenerife); al "Moderno d'Autore" Modena; all'Expò Levante, Bari; al Christkindl Markt di Bolzano; due
volte a Speyer in Germania, a "Contemporanea" e "Vernice Art" a Forlì. Collaboro con l'Editore Wallsspirits di Praga il
quale propone mie opere nel suo catalogo. In occasione dell'Anno Internazionale della Luce, proclamato dall'UNESCU,
una mia opera è stata scelta per la Mostra "La Luce nell'Arte" svoltasi nella sede della Galleria del Palazzo del Ridotto
Cesena, nel giugno 2015. Ho inaugurato la Mostra personale a Pennabilli nel luglio 2015, e partecipato alla collettiva di
Cison di Valmarino, (TV) nell'agosto dello stesso anno. Mostra personale, presso la Casa Museo di Casteldelci RN, e
mostra personale a Rimini nel giugno 2017. Nel marzo del 2017 ho ricevuto il "Premio della Critica" in occasione della
mostra Art Time, rassegna d'Arte Contemporanea, tenutasi a Cesena col patrocinio della Cassa di Risparmio e
dell'Amministrazione Comunale. Sono onorato che una mia opera sia stata presentata alla Prima Mostra Internazionale
del pastello in Italia svoltasi a Tivoli, ad ottobre dello stesso anno, l'appuntamento più importante cui ogni pittore
vorrebbe essere presente. Il mese scorso ho tenuto una mostra personale presso la prestigiosa "Malbert Gallery" di
San Pietroburgo (Maggio 2018).
Nei giorni festivi ( domenica 5 agosto, domenica 12 agosto e mercoledi 15 agosto) dalle ore 10:00 alle 24:00
Nei giorni feriali dalle ore 17:00 alle 24:00
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