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Questo weekend, l’esplosione di colore dei quadri di Lisa Schrank e l’argento dei gioielli di
Monica Maestrelli si danno appuntamento allo Spazio Imago
Fedele alla missione del voler dare voce e spazio all’espressione artistica in tutte le sue molteplici
forme, Spazio imago stupisce ancora una volta con un doppio appuntamento di eccezione.
Saranno infatti ospiti della Galleria la pittrice americana Linda Schrank e la designer di gioielleria
Monica Maestrelli. Le due mostre saranno inaugurate sabato 14 giugno alle h. 17.
Linda Schrank vanta un brillante passato da docente di pittura in autorevoli istituti americani e
numerose mostre personali e di gruppo negli Usa e in Europa. Alcune opere della Schrank fanno
parte di importanti collezioni, tra cui quelle di The Boston Public Library, Harvard University,
Museum of Fine Arts, The New York Public Library e University of Houston.
In occasione della mostra di pittura, visitabile fino al 30 giugno, sarà inoltre possibile apprezzare
un’altra artista di spicco: Monica Maestrelli. Nel corso della sua fruttuosa carriera, la Maestrelli
vanta anche un’esperienza decennale come designer a fianco di Tom Ford, allora direttore
artistico della Maison Gucci.
La carriera di designer della Maestrelli comincia nel rinomato Superstudio di Firenze, uno studio di
architettura e design di avanguardia, in cui ricopre il ruolo di assistente designer al gruppo dei cinque architetti. All’interno di Superstudio, la Maestrelli sviluppa e coltiva l’interesse per le forme
minimali e organiche. In seguito sperimenta l’importante bagaglio formativo acquisito al Superstudio applicandosi in nuovi settori che spaziano dall’interior design, alla creazione di accessori di
lusso, fino al disegno di gioielli.
La passione per il gioiello si rafforza a partire dal 1983 con l’ingresso in GUCCI in qualità di
designer di “gift”. Un’esperienza professionale importante che la porterà, oltre a disegnare oggetti
di lusso, a seguirne tutte le fasi di produzione comprese tra la prototipia e la presentazione al pubblico.
La sfida del disegnare una collezione personale prende forma nella primavera 2010 dal desiderio di
dar vita ai primi disegni di pendenti. Gli schizzi, ispirati agli elementi, raggiungono la compiutezza
nelle loro forme stilizzate. “Motif” e “Foglia” si trasformano in semplici pendenti, mentre una singola goccia di acqua si tramuta in “Drops”, elemento adatto alla realizzazione di lunghi orecchini e
sottili girocolli. “FILI”, infine, nasce dall’osservazione dei fili di erba. A complemento, ogni pietra
viene scelta dall’artista per le sue proprietà e per il colore naturale.
I gioielli della collezione, in argento 925, sono modellati e realizzati da mani di esperti artigiani
fiorentini, gli stessi che collaborano con note case di moda. Molti dei gioielli sono prodotti in
edizione limitata o realizzati in edizione speciale e sono stati esposti in gallerie di Tokyo, Praga,
New York, Texas...
Entrambe le mostre saranno visitabili presso Spazio Imago, Via Vittorio Veneto 33/20 ad Arezzo
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fino al 30 giugno con i seguenti orari:
Martedì 17 - 20 e 21 - 23
da Mercoledì a Sabato 17 - 20
Domenica 10 - 13 e 17 - 20
Lunedì chiuso
Ingresso libero
www.imagoarezzo.com
info@imagoarezzo.com
L'Associazione Fotografica Imago
“Lo scopo dell’associazione è quello di promuovere, valorizzare e diffondere la fotografia quale
forma artistica di espressione, contribuendo altresì alla crescita culturale e fotografica dei propri
soci". Su questa frase, inserita nello statuto, si fonda l’idea, il progetto, il fine dell'associazione Imago.
L’associazione Fotografica Imago viene fondata nel 2001 da un collettivo di fotografi, con precedenti esperienze presso altri gruppi, in risposta ad un approccio “classico” al circolo fotografico,
che si esaurisce in un dibattito prevalentemente interno ed in alcuni momenti finalizzati a presentare l'attività ed ottenere visibilità all'esterno. Se i suddetti aspetti risultano comunque preminenti
anche nell'attività di Imago, contemporaneamente essi ne costituiscono solamente una componente: Imago infatti è votata altresì alla diffusione ed all’insegnamento della fotografia, attraverso
l'interazione ed il coinvolgimento di altre realtà, come nel caso dei soggetti diversamente abili seguiti dal Centro Diurno di Socializzazione “Villa Chianini” di Arezzo.
Fin dalla sua fondazione Imago ha aderito alla Federazione Italiana Associazione Fotografiche
(FIAF), la principale federazione italiana di settore, con oltre 500 fotoclub affiliati, da cui ha recentemente ottenuto il riconoscimento qualitativo del proprio corso annuale di fotografia.
L'associazione Imago, che nel 2011 ha festeggiato il suo decennale con il progetto internazionale
To Flow ed è risultata la seconda in Toscana per numero di soci, annovera collaborazioni con numerose realtà del territorio (Sezione Soci Coop Arezzo, Cooperativa Progetto 5, La Feltrinelli, Associazione Pronto Donna, Acli San Leo, Convitto "Santa Caterina – INPDAP", Vasari Rugby, Quartiere
Porta S. Andrea, Quartiere Porta S. Spirito). L'Associazione Fotografica Imago è una associazione
senza fini di lucro ed è iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Arezzo. Per la collaborazione con il Centro Diurno di Socializzazione “Villa Chianini” Imago ha ricevuto un “Attestato di merito” da parte del Presidente della Provincia di Arezzo.
In quasi un decennio di vita attraverso Imago si sono avvicinate alla fotografia centinaia di
persone, per molte della quali l'associazione ha significato l’inizio di una stimolante attività fotoamatoriale e professionale.
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