
COMUNICATO STAMPA 

VILLICANA D’ANNIBALE GALLERIA D’ARTE • AREZZO 

 

 

EVENTO:    Mostra di pittura 

     

ARTISTA / TITOLO: Antonella Cedro “Volutamente Imperfetto” 

    a cura di Danielle Villicana D’Annibale 

             

PERIODO EVENTO:  Sabato 11 maggio – Mercoledì 22 maggio 2013 

 

LOCATION:    Villicana D’Annibale Galleria D’Arte  

    via Cavour 57 – Arezzo  

    Tel. +39 0575 23820 / Cell. +39 338 6005593 

    E-mail: danielle@villicanadannibale.com  

    Web: www.villicanadannibale.com 

 

INAUGURAZIONE:  VERNISSAGE sabato 11 maggio, ore 18:00  

    con la presenza dell’artista e della curatrice 

 

EVENTO  

COLLATERALE:  INCONTRO con Marco Botti, giornalista e l’artista  

     Sabato 4 maggio 2012 ore 18:00  

 

CATALOGO:   a cura di Danielle Villicana D’Annibale   

    Testo critico di Laura Bondi 

    visibile all’indirizzo www.villicanadannibale.com/books 

     

ORGANIZZAZIONE:  Light Designer Maurizio D’Annibale 

    Progetto Grafico Riccardo Terziani Copy Service D/Sign (AR) 

     

INFO:     INGRESSO LIBERO  

Aperto dal martedì al sabato, dalle ore 16:00 alle ore 20:00  

e la prima domenica del mese dalle 11:00 alle 20:00 

o dietro appuntamento  

        

UFFICIO STAMPA:   Villicana D’Annibale Galleria D’Arte  

    Giornalista Marco Botti  

    +39 347 5489038 - danielle@villicanadannibale.com 

 

SPONSOR:   Villa Margherita un Paradiso per Artisti in Toscana 
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COMUNICATO STAMPA 

Volutamente Imperfetto. La pittura aliena di Antonella Cedro  

in mostra ad Arezzo dall’11 al 22 maggio 

 

Sabato 11 maggio 2013, alle ore 18, alla Villicana D’Annibale Galleria D’Arte di via Cavour 57, ad 

Arezzo, si inaugura la mostra di pittura di Antonella Cedro dal titolo Volutamente Imperfetto. 

L’esposizione, a cura di Danielle Villicana D’Annibale, ospiterà una selezione di circa 20 opere che 

prendono in esame la produzione recente dell’artista.  

La mostra proseguirà, a ingresso gratuito, fino a mercoledì 22 maggio 2013.  

Tra gli eventi collaterali si segnala, sabato 18 maggio, alle ore 18, l’incontro in galleria con la pittrice 

intervistata dal giornalista Marco Botti.   

 

Quando è stato chiesto ad Antonella Cedro il significato delle nuove opere che saranno in esposizione, 

l’artista aretina ha esclamato: “Anche i mostri hanno un cuore!”.  

Ma i mostri spesso e volentieri siamo noi, sempre sottoposti a critiche e osservazioni, sempre confrontati 

con la perfezione rinascimentale, che spesso non coincide con la realtà.  

Una pittrice curiosa, visionaria, diversa e genuina. Nella Cedro la predisposizione verso un linguaggio 

informale si incontra con la forza dell’espressionismo tedesco, la magia dell’arte tribale, l’interesse per le 

regressioni picassiane. Non ultimo, si arricchisce della sensibilità e del misticismo dell’amico artista 

Luciano Radicati.  

Le pitture enigmatiche dell’aretina, espresse su qualsiasi materiale, anche di recupero, contemplano sogni, 

ossessioni, sentimenti, sofferenze, angosce e lotte in una società che spesso affibbia un numero 

all’individuo e dimentica sia il suo nome, sia la dinamica propria di ogni creatura.  

Dipingere diventa quindi una necessità vitale per la Cedro, utile a evadere dalle regole di un sistema che 

vuole organizzare ogni dettaglio della nostra esistenza. Per scappare dalla trappola, ella si tuffa nel suo 

subconscio popolato di figure che sembrano alieni, dove non ci sono limiti alla fantasia.  

Un’arte che non è facile da capire al primo sguardo. Poche pennellate date di getto, in piena libertà, senza 

ripensamenti, dove nel brutto si vede il bello, dove la difficoltà umana si riempie di colore, dove 

scopriamo che possiamo essere imperfetti.  

La scrittrice Laura Bondi, che ha curato la presentazione del catalogo della mostra, così definisce l’arte di 

Antonella Cedro: “È uno spiraglio, una speranza che si accende laddove si trovano solo buio e 

disperazione. È l’anima di una persona forte, che reagisce alla crisi di un mondo che non riesce più a 

sorreggere se stesso e chi lo abita. È il cuore di un’artista sensibile, che non smette mai di combattere, che 

riesce a rialzarsi a ogni caduta, che sa essere ironica e seria, ma sempre magnificamente se stessa”. 

 

BIOGRAFIA 

Antonella Cedro nasce ad Arezzo l’11 luglio 1962.  

Diplomata all’Istituto Statale d’Arte di Arezzo, successivamente consegue il diploma di specializzazione 

in Grafica pubblicitaria a Firenze. 

Nel 1994, insieme ad altre due pittrici, crea il gruppo “Eva Eva Eva”, con cui fino al 2000 espone in varie 

parti d’Italia. In seguito Antonella prosegue da sola nel suo percorso di ricerca artistica, che vede l’apice 

nella personale di successo in Austria, a Vienna, nel febbraio 2007. 

In questi ultimi anni l’artista aretina continua a realizzare opere per un avviato mercato privato, oltre a 

curare esposizioni temporanee in spazi privati e pubblici.  

Nel gennaio 2013 ha pubblicato in formato Ebook, su Amazon, la sua prima raccolta di opere dal titolo 

Forme e colori fuori dall’Area 51.  

 

www.villicanadannibale.com 

 

 



VILLA MARGHERITA UN PARADISO PER ARTISTI IN TOSCANA  

GALLERIA D’ARTE • INTERNATIONAL ART CLUB   •   CORSI DI ARTE + INGLESE    

La Villicana D’Annibale Galleria d’Arte crede nell’importanza di promuovere l’arte contemporanea. 

Fate parte dell’arte contemporanea anche voi … è semplice e divertente!      

Lo sponsor dell’iniziativa è Villa Margherita un Paradiso per Artisti in Toscana, un progetto ideato da 

Danielle Villicana D’Annibale, artista e gallerista. Danielle offre corsi per singoli o piccoli gruppi di 

disegno, pittura, scultura, ceramica, affresco e inglese. La statunitense è laureata in Storia dell’arte e Arti 

visive negli Stati Uniti, è diplomata all’Accademia di Belle Arti Roma ed è dotata di un diploma Tefl per 

l’insegnamento della lingua inglese.  

Venite tutti a scoprire il nostro mondo creativo, pieno di fiori e colori toscani, immersi nella natura 

dell’Alpe di Poti. Inoltre, se avete il pollice verde e volete contribuire alla cura del parco di Villa 

Margherita, potrete usufruire di sconti speciali sui corsi. Diventate soci di Villa Margherita 

International Art Club, l’iscrizione è gratuita! Maggiori informazioni sono disponibili nel sito 

www.villicanadannibale.com o chiamando Danielle al 338 6005593.  

 

                                        

  

      Antonella Cedro       Copertina del catalogo in vendita in galleria o a 

                          www.VillicanaDAnnibale.com 
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