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COMUNICATO STAMPA 

 

EVENTO:  

Mostra di pittura 

 

ARTISTA / TITOLO: 

Adele Lo Feudo (ALF): “Qui non si muore!” 

 

PERIODO EVENTO:  

Venerdì 7 novembre – Venerdì 21 novembre 2014 

 

LOCATION:  

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

 

INAUGURAZIONE:  

Venerdì 7 novembre ore 18:00 con la performance dell’artista intitolata “Spes” 

alla presenza del giornalista Fabrizio Borghini & Incontri con l'arte 
 

EVENTO COLLATERALE: 

Sabato 15 novembre ore 18:00 - "OLTRE IL CANCELLO: Corrispondenze" 

Brani di prosa in associazione ad alcuni dipinti di ALF (Sensazioni) 

Testi dell’artista, saggista e sceneggiatore Stefano Maria Baratti 

Interpretazione dell’attore e regista Francesco Moschini  
 

CATALOGO:  

a cura di Danielle Villicana D’Annibale  

visibile sul sito www.VillicanaDAnnibale.com/books  

e disponibile presto su www.Amazon.com 
 

INFO:  

INGRESSO LIBERO 

orario di apertura:  

da martedì a sabato, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e dietro appuntamento 

(chiuso domenica e lunedì) 

Web: www.VillicanaDAnnibale.com  

Web: www.AdeleLoFeudo.it 
 

ORGANIZZAZIONE:  

Artista, Curatrice & Insegnante - Danielle Villicana D’Annibale 

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

Light Designer & Installazione – Maurizio D’Annibale 

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

UFFICIO STAMPA:  

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

                                                                                                   

SPONSOR: VILLA MARGHERITA INTERNATIONAL ART CLUB 
(Continua a pagina 2)  
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COMUNICATO STAMPA 

 

Qui non si muore! 

L’arte di ALF in mostra ad Arezzo dal 7 al 21 novembre 2014  
 

Negli spazi di Via Cavour 85, ad Arezzo, si inaugura venerdì 7 novembre 2014, alle ore 18, la mostra 

personale di pittura e performance art dell’artista cosentina Adele Lo Feudo (ALF) dal titolo “Qui non si 

muore!” 

L’esposizione, a cura di Danielle Villicana D’Annibale, ospiterà ventuno acrilici su tela, inediti e 

presentati per la prima volta proprio ad Arezzo.  

La mostra proseguirà, a ingresso gratuito, fino a venerdì 21 novembre 2014 con il seguente orario: dal 

martedì al sabato, dalle ore 16 alle ore 20 e dietro appuntamento. 

In occasione del vernissage ALF realizzerà anche l’imperdibile performance intitolata “Spes”.  

Tra gli eventi collaterali si segnala quello di sabato 15 novembre, alle ore 18, dal titolo “Oltre il cancello: 

corrispondenze”; alcuni dipinti verranno associati a brani di prosa scritti dall’artista, saggista e 

sceneggiatore Stefano Maria Baratti e interpretati dall’attore e regista Francesco Moschini.  

Il catalogo che accompagnerà la mostra è curato da Danielle Villicana D’Annibale e includerà una 

recensione dello stesso Stefano Maria Baratti.   

 

La mostra 

Due dei più grandi misteri per l’essere umano sono la nascita e la morte.  

Da dove veniamo? Dove andiamo? C’è un’altra vita dopo l’ultimo respiro che esaliamo in questo mondo? 

La pittrice cosentina di origine e perugina d’adozione risponde che “Qui non si muore!”  

In questo modo ci risparmia la paura, l’orrore, l’incubo e il dolore dell’inevitabile passaggio e ci riempie 

di speranza, uno dei doni più notevoli per chi, ovviamente, è credente.  

Con profonda sensibilità Adele affronta questa tematica con una buona dose di ironia, tenerezza e 

ottimismo. Ventuno opere che, prendendo spunto da dettagli di pregevoli sculture marmoree presenti nel 

cimitero monumentale di Perugia, vanno a costituire un vero e proprio inno alla vita e al recupero di 

valori perduti.  

Anche l’artista, saggista e sceneggiatore perugino Stefano Maria Baratti, nel catalogo della mostra, 

ricorda che quella parte del camposanto umbro presa in esame dall’artista è come “un labirinto 

monocursale, tratteggiato da aiuole variopinte e fantomatiche proiezioni di volti e forme angeliche di 

marmo, granito, bronzo e ghisa, le stesse che Lo Feudo ha voluto riprodurre in questi ventuno magistrali 

dipinti, che restituiscono al cimitero comunale il loro autentico dinamismo spirituale forse smarrito nel 

tempo”. Un luogo che, sempre per Baratti, “opera una sorta di conciliazione tra spirito e materia, 

universale e particolare, tra finito e infinito, verità e realtà e in ultimo tra uomo e assoluto”. 

Con la sua arte ALF elargisce luce nel momento più buio della nostra esistenza… la morte. Una ricerca 

unica e personale che, nella combinazione tra pittura e performance, va a sfidare ed esorcizzare la “triste 

mietitrice”. 

 

Breve biografia: 

Adele Lo Feudo, in arte ALF, nasce a Cosenza nel 1967.  

Dopo gli studi classici e la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Salerno, si trasferisce a Perugia 

dove la sua vita cambia prendendo la via dell'arte. Si diploma come interior designer e insegna per sette 

anni nel settore, quindi riprende a dipingere e consegue il diploma di maestro d'arte.  

Inizia così il suo percorso artistico, partecipando dapprima a mostre collettive che, dal 2010, lasciano 

sempre più il posto alle personali.                             
(Continua a pagina 3)  
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ALF è anche organizzatrice di  eventi come “Un petalo rosa … per non dimenticare”, con cui nel 2013 

ha coinvolto sessantacinque artiste in un programma antiviolenza sulle donne, con successiva donazione 

delle opere esposte a Perugia e Cosenza. Sempre nel 2013 inizia la sua attività di performer.  

L’artista ha partecipato alla Biennale D’Arte Contemporanea di Salerno, all'evento “Artisti con catalogo 

al seguito” presso il Museo della Carta e Filigrana di Fabriano e, di recente, alla mostra collettiva 

“Gioielli d’arte contemporanea - Made in Italy!” nell’ambito di GOLD/ITALY presso Arezzo Fiere e 

Congressi. 

Le sue opere fanno parte di importanti collezioni private e pubbliche. 

 

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, o visitare nostro sito 

www.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 

#AdeleLoFeudo, #ALF, #Quinonsimuore, #ItDoesntEndHere, #Spes, #ViaCavour85 e 

#DanielleVillicanaDAnnibale. 

 

   
 

        Catalogo: http://villicanadannibale.com/book/1962/adele-lo-fuedo-qui-non-si-muore &  http://blur.by/1tPF6ES 
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   Adele Lo Feudo (ALF)                                   Adele Lo Feudo (ALF)     

                    Spes, 2013 – acrilico su tela, cm 40 x 50                                                  Passaggio, 2013 – acrilico su tela, cm 100 x 70 
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SPAZIO ESPOSITIVO • CORSI DI ARTE & INGLESE • INTERNATIONAL ART CLUB 

 

Fai parte dell’arte contemporanea con Via Cavour 85 e Villa Margherita ad Arezzo! 

Lo sponsor dell’iniziativa è Villa Margherita a Paradise for Artists in Tuscany, un progetto ideato da 

Danielle Villicana D’Annibale, artista, curatrice e insegnante che crede molto nell’importanza di 

promuovere l’arte contemporanea. La statunitense è laureata in Storia dell’arte e Arti visive negli Stati 

Uniti, è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Roma in pittura ed è dotata di un diploma Tefl per 

l’insegnamento della lingua inglese. 

A Villa Margherita Danielle offre corsi di inglese, arte e pittura: affresco, olio e acrilico.  

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

dell’Alpe di Poti Diventate soci di Villa Margherita International Art Club, l’iscrizione è gratuita! 

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

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