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Comunicato Stampa  

MOSTRA PERSONALE DI ANA TABERNA 
 “Pace e Ordine” in mostra ad Arezzo a Via Cavour 85 

dal 29 settembre al 11 ottobre 2017 
 

AREZZO – Venerdì 29 settembre 2017, alle ore 18:00, negli spazi espositivi di Via Cavour 85 

ad Arezzo, verrà inaugurata la mostra personale di Ana Taberna “Pace e Ordine”. La 

protagonista è un’artista di origine argentina, adottiva di Arezzo. L’esposizione continuerà fino al 

11 ottobre. 

 

Siamo lieti di presentare Ana Taberna per una mostra personale 

che illustra una selezione dei suoi dipinti recenti di genere astratto 

e colorato. “Ana Taberna: Pace e Ordine”, a cura di Danielle 

Villicana D’Annibale, in collaborazione con Maurizio 

D’Annibale, avrà durata dal 29 settembre al 11 ottobre 2017. In 

occasione del vernissage sarà presente l’artista. La mostra sarà 

svolta a Via Cavour 85, 52100 Arezzo (AR), Italia ed è 

organizzato da Villicana D'Annibale, Inc.  

La personale di Taberna, a ingresso gratuito, rispetterà il seguente 

orario: da martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 

alle ore 18; domenica 1 ottobre dalle ore 12 alle ore 18; dietro 

appuntamento nei restanti giorni.  

 

Breve biografia di Ana Taberna: 

Ana Taberna nasce in Buenos Aires, Argentina nel 1960.                               

Si laurea nella Escuela Municipal Bellas Artes EMBA nel 1981 e 

inizia una carriera come maestra d'arte, disegno e pittura.  

Nel 1982 si trasferisce in Toscana, e diventa titolare della ditta artigianale Maskes, dove produce 

maschere in carta pesta dipinte a mano. Sempre nella ditta Maskes, nel 1991, inizia una produzione 

di orologi solari dipinti a mano. 

Dal 1998 al 2006 lavora come artigiana e commerciante nella ditta individuale Ana Maria Catalina 

Taberna, specializzata nella produzione di orecchini in vetro, commercializzazione artigianato 

etnico. Dal 2005 al 2007 apre il suo studio Crea che ti Passa, studio di arti creative, Pittura Canto e 

Poesia in via Cavour ad Arezzo. 

Negli ultimi anni, dal 2007 lavora nel suo studio ad Arezzo e partecipa saltuariamente alla Fiera 

Antiquaria di Arezzo nell'Area Opere Proprio Ingegno. 

  
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 Via Cavour 85 (@viacavour85Arezzo) su Facebook, Villicana 

D’Annibale, Inc. (@VillicanaDAnnibaleInc) su Facebook e Twitter (@VillicanaDAnnib) o tramite gli 

hashtags #AnaTaberna, #PaceeOrdine, #PeaceandOrder, #ViaCavour85 e #VillicanaDAnnibaleInc.                                  
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