“Mes peintures francaises”
Una piccola raccolta di tele esposte a Parigi
Spazio Maclis e MG Editor&Arts presentano Giovanni Manzo allo Spazio
Maclis dal 11 Dicembre 2015 all' 11 Gennaio 2016
Napoli 7 Novembre 2015 – Una piccola raccolta di oli su tela di varie dimensioni (da 30x30 cm. a
150x200cm.) verra' presentata allo Spazio Maclis (P.zza san Pasquale a Chiaia, 10) di Monica
Palumbo.
“Queste tele fanno parte di una serie presentata negli anni (dal 2009 al 2015) a varie gallerie e fiere
d' arte a Parigi. Ricordo la Galerie Artima a Place des Vosges, Art Shopping al Carrousel du
Louvre, il GMAC a Place de la Bastille, Carre' D' Artistes nel sud della Francia, Frenchement
Art a Villefranche Sur Mer. Sono luoghi del cuore, luoghi che mi hanno permesso di crescere dal
punto di vista della professionalita' e dell' esperienza”.
“Parigi e' una citta' difficilissima”, mi ricordava un collega belga a Ginevra, “una metropoli che
storicamente e' la patria dell' arte. Affermarsi e lavorare costantemente a Parigi significa
dialogare con il mondo”
“Era il 2008 e il mio spirito combattivo e avventuriero non voleva essere stimolato altrimenti; basto'
questa frase per scatenare un incendio nel mio animo...e Parigi fu.
Nel tempo ho incontrato tanti bravi pittori francesi e molti collezionisti, editori e galleristi,
sfaccendati e amici sinceri; ho viaggiato tantissimo, visto tanti posti bellissimi, sofferto qualche
volta e vissuto giorni indimenticabili”.
“Parigi e' una citta' magica, universale e piena di luce. E' una citta' dove in ogni angolo c'e' un
chiaro riferimento all' arte, le persone sono amichevoli, gli sguardi profondi e la mente chissa' dove.
Ogni quadro presentato a Maclis ha una storia, un viaggio e delle sensazioni particolari; un segno
indelebile nell' animo e nella mente”.
“Quando, di mattina, a Londra salutavo le persone, mi veniva spontaneo dire, tra il francese ed il
napoletano: “ Bonjour”...
La mostra sara' inaugurata Venerdi' 11 Dicembre ore 19,00 allo Spazio Maclis, di Monica
Palumbo, Piazza San Pasquale 10, Napoli

