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Lilly Polana a Brissagq
25 Lrg 2022 10:38 - APPUNTAI\rIENTI

Nuova personale dell'artista che, invece dei colori, per i suoi quadri impiega i francobolli. La quarantina di
opere scelte resteranno esposte sino al 13 agosto

"Farfalla"...

modo inconsuelo- consente di awicinare altre persone al settore. È quello
portato avanti con costanza da Lilly Polana: impiega per i quadri che realizza soltanto francobolli, svizzeri e di tutto il mondo, grandi € piccoli, nuovi e usati, scelti secondo le necessità espressive, in base alla tinta ma anche al soggetto e al testo. Ogni parte "dÌUn genere che ha i suoi appassionati e che -anche se in

venta una pennellata che anticipa e prelude alla successiva e concorre a realizzare un puzzle affascinante e delicatamente espressivo".

Fino al 13 agosto è possibile scoprire la sua attuale esposizione a Brissago, in Canton Ticino, presso la Galleria amici dell'arte; si
trova in via Leoncavallo 15. "Gioia crealiva" -questo il titolo del percorso- è aperto gratuitamente da martedì a venerdì tra le ore 1 5

è Ie

17.30;

il

sabato nella fascia 10-1'l-30; ìn alternaliva risulta possibile fissare un appuntamento telefonando allo

0041.(0)91.793.,ts.36.
I lavori -una quarantina quelli scelti- propongono animali, soprattutto gatti e cani con frequenti incursioni nel mondo dei felini della
savana e tra i pesci del mare, ma anche vegetazione, in parlicolare fìori. La sua produzione non lrascura soggetti piir impegnati come la pace, la fratellanza, il dialogo, Questa volta, vista la contemporaneità con il "Locarno film festival", presenta inoltre un sog-

getto dedicato a esso: una coppia di leopardi, in omaggio alla mitìca statuetta che premia i vincitori della rassegna.
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"Leopardi - «Lgcarno {ìlm

fslival}'

sono due delle opere

.ealizate da Lilly Polana nel 2022

e ora in
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