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COMUNICATO STAMPA 

 

EVENTO:  

Mostra di pittura 

 

ARTISTA / TITOLO: 

Tetsuji Endo - Tra Sogni e Battaglie 

 

PERIODO EVENTO:  

Sabato 6 settembre – Venerdì 19 settembre 2014 

 

LOCATION:  

Via Cavour 85 - 52100 Arezzo (AR), Italia     Cell: (+39) 338 600 5593  

 

INAUGURAZIONE:  

Sabato 6 settembre ore 18:00 con la presenza dell’artista e con degustazione di vini proposta da Azienda vinicola 

VILLA S’ANNA Montepulciano (SI), a cura della titolare Simona Fabroni    

In degustazione: Chianti Colli Senesi, Rosso di Montepulciano, Vino Nobile di Montepulciano 

 

EVENTO COLLATERALE: 

Sabato 13 settembre dalle ore 10:00 - Vestizione armatura giapponese 

(solo su appuntamento - per prenotazioni, inviare mail a: artentetsuji21@hotmail.co.jp) 

 

CATALOGO:  

a cura di Danielle Villicana D’Annibale visibile sul sito www.villicanadannibale.com/books  

 

INFO:  

INGRESSO LIBERO 

orario di apertura:  lunedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

da martedì  a venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00  

sabato e domenica, dalle ore 10:00 alle ore 21:00 

Web: www.villicanadannibale.com  

 

ORGANIZZAZIONE:  

Artista, Curatrice & Educatrice - Danielle Villicana D’Annibale 

Cell: (+39) 338 600 5593     Email: danielle@villicanadannibale.com  

 

UFFICIO STAMPA:  

Giornalista - Marco Botti     Cell: (+39) 347 548 9038     Email: marco.botti9@gmail.com  

                                                                                                           

SPONSOR:  

VILLA MARGHERITA A PARADISE FOR ARTISTS IN TUSCANY 
 

 

                 

 (Continua a pagina 2)     

mailto:danielle@villicanadannibale.com
http://www.villicanadannibale.com/
mailto:artentetsuji21@hotmail.co.jp
http://www.villicanadannibale.com/books
http://www.villicanadannibale.com/
mailto:danielle@villicanadannibale.com
mailto:marco.botti9@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/VILLA-MARGHERITA-A-PARADISE-FOR-ARTISTS-IN-TUSCANY/123098583128


VIA CAVOUR 85 – 52100 AREZZO (AR), ITALIA 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

VIA CAVOUR 85 – 52100 AREZZO (AR), ITALIA   Cell: (+39) 338 600 5593 

Email: danielle@villicanadannibale.com   Website: www.VillicanaDAnnibale.com 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Tra Sogni e Battaglie 

Le pitture di Tetsuji Endo ad Arezzo dal 6 al 19 settembre 2014 
 

Negli spazi di Via Cavour 85, ad Arezzo, inaugura sabato 6 settembre 2014, alle ore 18, la mostra 

personale di pittura dell’artista giapponese Tetsuji Endo dal titolo Tra Sogni e Battaglie. 

L’esposizione ospiterà circa trenta opere recenti tra disegni, dipinti e un’armatura giapponese, tutte 

inedite in Italia ed esposte per la prima volta ad Arezzo. L’installazione includerà una selezione di lavori 

affascinanti, ispirati dalla cultura italiana e giapponese, e dall’arte del combattimento.  

La mostra proseguirà, a ingresso gratuito, fino a venerdì 19 settembre 2014 con il seguente orario: lunedì 

dalle ore 18 alle ore 20, dal martedì a venerdì, dalle ore 16 alle ore 20, sabato e domenica dalle ore 10 alle 

ore 21. L’esposizione sarà aperta anche durante la Fiera Antiquaria, sabato 6 settembre e domenica 7 

settembre, dalle ore 10 alle ore 21.  

Tra gli eventi collaterali si segnala, sabato 13 settembre dalle ore 10, su prenotazione, vestizione 

dell’armatura giapponese creata dall’autore. Il catalogo che accompagnerà la mostra è preparato da 

Danielle Villicana D’Annibale, curatrice e artista, e impreziosito da una recensione di Yuki Ishida.   

 

Con grande onore Via Cavour 85 presenta Tetsuji Endo per la sua prima mostra personale ufficiale in 

Italia.  

Dal 2006 studia e lavora come pittore e decoratore in Toscana. Profondo sognatore, Endo è un artista 

eclettico, libero, senza limiti, la cui fantasia spazia tra tematiche tradizionali italiane, ispirate dai grandi 

artisti rinascimentali, alla sua amata cultura giapponese, che continua a omaggiare.  

Solare e di una gentilezza intrinseca, l’artista è dotato di grande visione teatrale sviluppata lavorando 

come pittore scenografo in Giappone dal 2002 al 2005, presso il Teatro Shinbashi e il Teatro Nazionale 

Giapponese di Tokyo.  

Il suo amore per la pittura classica a olio e per il Rinascimento italiano l’ha portato ad Arezzo nel 2006. 

L’anno successivo Endo ha deciso di trasferirsi definitivamente in Italia, per approfondire le sue 

conoscenze.  

Tra le opere in esposizione eseguite in questi ultimi anni, si segnalano ritratti femminili e maschili, una 

serie particolarmente interessante di studi di figura in movimento e combattimento, dipinti di esterni e 

interni eterogenei, paesaggi di campagna, città e mare dove si notano eleganza e colori gradevoli, a volte 

con chiare influenze macchiaiole. Il clou della personale è l’armatura giapponese Ooyoroi, tributo 

dell’artista alla sua terra d’origine. 

 

Come descrive con intuito Yuki Ishida nel catalogo “La poetica ed il lirismo evocati dalle opere di 

Tetsuji Endo trasmettono, a chi le osserva, quanto sia forte il legame con la tradizione pittorica 

occidentale, in particolar modo italiana, tanto cara all'artista che ha fatto dello scopo della sua arte il 

mezzo per celebrare e portare avanti il messaggio artistico e umano dei grandi maestri della pittura 

italiana a partire dal XIV secolo in poi, senza rinnegare però la cultura e lo spirito nipponico 

profondamente celati nelle sue opere”. 
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Breve biografia: 

Tetsuji Endo nasce a Chiba, Giappone il 21 settembre 1977. Si laurea nel 2002 presso la prestigiosa 

Università di arte Musashino bijutsu Daigaku di Tokyo con specializzazione nella pittura a olio. 

Dopo aver conseguito la laurea, impartisce lezioni di pittura a olio presso l’ istituto Funabashi bijutsu 

Yobikou. Nello stesso periodo realizza opere di scultura e decorazioni murali e di interni. 

Dal 1999 al 2002 esegue allestimenti e promuove mostre presso gallerie d’arte giapponesi. 

Dal 2002 al 2005 lavora come pittore scenografo presso il Teatro Shinbashi e il Teatro Nazionale 

Giapponese di Tokyo, spinto dal desiderio di conoscere più profondamente la cultura giapponese. 

Nel 2006, al fine di studiare in maniera più approfondita l’arte e la cultura italiana, decide di trasferirsi in 

Italia, paese che da sempre esercita in lui fascino e ispirazione, dove lavora come decoratore di interni e 

realizza opere di pittura per clienti privati. 

L’artista, attraverso l’esperienza artistica sviluppata in Italia, desidera esprimere la propria identità di 

uomo profondamente giapponese. 

 

Per tutte le altre informazioni si prega di contattare Danielle Villicana D’Annibale a (+39) 338 600 

5593 o alla seguente email: danielle@villicanadannibale.com. 

 

Si prega di seguire e condividere con Danielle Villicana D’Annibale e Via Cavour 85 su Facebook 

(@viacavour85Arezzo), Twitter (@ViaCavour85AR), Pinterest (pinterest.com/daniellevillica), YouTube 

(youtube.com/user/villicanadannibale), Google+ (@Danielle Villicana D’Annibale) o tramite gli hashtags 

#TetsujiEndo, #TraSognieBattaglie, #ViaCavour85 e #DanielleVillicanaDAnnibale. 

www.villicanadannibale.com 

___________________________________________________________________________________ 

 
 

SPAZIO ESPOSITIVO  •  CORSI DI ARTE & INGLESE  •  INTERNATIONAL ART CLUB 
 

Villa Margherita a Paradise for Artists in Tuscany è un progetto ideato da Danielle Villicana 

D’Annibale, fondatrice e direttrice artistica di Via Cavour 85.  Danielle è un’artista, curatrice e 

educatrice e offre corsi per singoli o piccoli gruppi di affresco, pittura, arte e inglese.  

La statunitense è laureata in Storia dell’arte e Arti visive negli Stati Uniti, è diplomata all’Accademia di 

Belle Arti di Roma ed è dotata di un diploma Tefl per l’insegnamento della lingua inglese.  

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito www.villicanadannibale.com o contattando Danielle a 

danielle@villicanadannibale.com o al numero (+39) 338 600 5593. 
 

(Continua a pagina 4)     
 

mailto:danielle@villicanadannibale.com
http://www.villicanadannibale.com/
mailto:danielle@villicanadannibale.com
https://www.facebook.com/viacavour85Arezzo
https://twitter.com/ViaCavour85AR
http://www.pinterest.com/daniellevillica/
https://www.youtube.com/channel/UC3DSZzSUaiHRsYd_3Sukn-w
https://plus.google.com/103068688442213088519/posts
http://www.villicanadannibale.com/
http://www.villicanadannibale.com/
mailto:danielle@villicanadannibale.com


VIA CAVOUR 85 – 52100 AREZZO (AR), ITALIA 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

VIA CAVOUR 85 – 52100 AREZZO (AR), ITALIA   Cell: (+39) 338 600 5593 

Email: danielle@villicanadannibale.com   Website: www.VillicanaDAnnibale.com 

 

 
 

 

 
 

Clicca qui per il catalogo: http://villicanadannibale.com/book/1905/tetsuji-endo-tra-sogni-e-battaglie 

       http://blur.by/1tJzf1U 
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