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Comunicato Stampa

MOSTRA PERSONALE DI RUTH WEISBERG
“In attesa” in mostra ad Arezzo a Via Cavour 85 dal 24 aprile al 6 maggio 2018
AREZZO – Martedì 24 aprile 2018, alle ore 18:00, negli spazi espositivi di Via Cavour 85 ad Arezzo,
verrà inaugurata la mostra personale di Ruth Weisberg”. La protagonista è un’artista di origine americana,
adottiva di Los Angeles, esponendo per la sua prima personale in Via Cavour. L’esposizione continuerà fino
al 6 maggio.
Siamo lieti di presentare Ruth Weisberg che mostra una selezione delle sue
opere recenti, disegni e incisioni figurativi. “Ruth Weisberg: In attesa” a
cura di Danielle Villicana D’Annibale, in collaborazione con Maurizio
D’Annibale, avrà durata dal 24 aprile al 6 maggio 2018. In occasione del
vernissage sarà presente l’artista statunitense. La mostra sarà svolta a Via
Cavour 85, 52100 Arezzo (AR), Italia ed è organizzata da Villicana
D'Annibale, Inc. In occasione del vernissage sarà presente il giornalista
Fabrizio Borghini per la trasmissione televisiva Incontri con l’Arte. La
mostra gode della collaborazione dell’Associazione Toscana Cultura e
della partecipazione del media partner Toscana TV.
La personale di Weisberg, a ingresso gratuito, rispetterà il seguente orario:
da martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, 5 e 6
maggio dalle ore 12 alle ore 18 e dietro appuntamento nei restanti giorni.
La mostra è accompagnata da un catalogo curato dalla curatrice e include un testo critico di John David
O’Brien. La pubblicazione è visionabile e acquistabile sulla piattaforma Blurb.
"Nel lavoro di Ruth Weisberg - scrive critico John David O’Brien - c’è una confluenza tra racconti storici e
biblici e vicende personali. Estrapolando dalla sua vita, l’artista ricerca punti di contatto tra cicli storici più
grandi e momenti storici più quotidiani. Difatti nel suo lavoro artistico, che è soprattutto un lavoro
figurativo, spesso Weisberg utilizza come modelli e modelle persone che lei conosce bene…"
Breve biografia di Ruth Weisberg:
Ruth Weisberg crea primariamente dipinti, disegni, incisioni ed installazioni di grande dimensioni. Artista e
professoressa, lei è stata il primo rettore di Belle Arti all'University of Southern California 1995-2010. Ruth
Weisberg è rappresentata da Jack Rutberg Fine Arts a Los Angeles.
Weisberg è ben conosciuta per i suoi dipinti che riflettono sul ciclo della vita; la continuità di generazioni.
L'artista ha dimostrato anche molti interessi in conservazione, l'estinzione e la sopravvivenza. Fin dal suo
arrivo a Los Angeles nel 1969, Ruth Weisberg ha esercitato un'influenza formidabile ed è stata mentore di
artisti per decadi in questa città ed oltre. La sua prima grande mostra a Los Angeles era nel 1979 al Los
Angeles Municipal Art Gallery. Lei è stata la prima artista in mostra al The Women’s Building (Judy Chicago
fu presentata simultaneamente con un'esposizione personale per inaugurare quelo spazio). Con più di 80
mostre personali e quasi 200 mostre collettive internazionali, Weisberg è il prima artista vivente a cui è stato
concesso l’onore di un'esposizione personale al Norton Simon Museum of Art nel 2008-2009. Weisberg si è
distinta per questo anche preso la Huntington Library and Art Galleries.
Ruth Weisberg ha eseguito molti lavori di grande potenza ed ambizione, incluso il dipinto in tecnica mista di
28 metri "The Scroll", che fu esibito al Hebrew Union College di New York e lo Skirball Cultural Center di
Los Angeles. Lei dipinse il murales di quasi 9 metri dal titolo "Inizi Nuovi: Cento anni dell'Immigrazione
Ebrea" come parte di una commissione della Federazione di UJA. Il murale fu installato nella loro sede
centrale di New York City.
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Per tutte le altre informazioni si prega di contattarci a (+39) 338 600 5593 o alla seguente email:
villicanadannibaleinc@gmail.com, o visitare nostro sito www.VillicanaDAnnibale.com. Tutte le immagini
sono coperte da copyright.
_______________________________________________________________________________
Si prega di seguire e condividere con Villicana D’Annibale, Inc. (@VillicanaDAnnibaleInc) e Via
Cavour 85 (@viacavour85Arezzo) su Facebook, e Twitter (@Vi_DA_art) o tramite gli hashtags
#RuthWeisberg, #InAttesa, #VillicanaDAnnibaleInc e #ViaCavour85.

