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Mostre in
Italia

Racconti di fine estate

di Fabrizio borghini

La mostra di Simultanea Spazi d’Arte al Terme Beach 
Resort di Punta Marina

creatività in tutte le sue forme e de-
clinazioni per offrire, come in questa 
mostra, un panorama estetico e con-
cettuale di grande suggestione visi-
va e motivazione cognitiva. Gli artisti 
sono: Simonetta Fontani, Alessandro 

D al 25 agosto al 19 settembre 
2020, Simultanea Spazi d’Ar-
te propone la mostra Raccon-

ti di fine estate al Terme Beach Resort 
di Punta Marina a Ravenna, splendi-
da location sul lungomare ravennate 
che da diversi anni ospita nella pro-
pria elegante ed ampia hall la rasse-
gna di arti visive Arte&Vacanze curata 
da Andrea Petralia. Simultanea Spa-
zi d'Arte, associazione artistico-cultu-
rale nata a Firenze nel 2011 e diretta 
dalle storiche e critiche d’arte Rober-
ta Fiorini e Daniela Pronestì, propone 
in questa occasione artisti italiani e 
stranieri con i quali collabora da sem-
pre, ciascuno nella propria peculiare 
espressività e tecnica in ambito pitto-
rico e fotografico, in un percorso che 
va dal realismo all’astrazione gestua-
le e materica, passando dalle tecniche 
tradizionali ad opere più sperimenta-
li e polimateriche. Alla figura umana 
e al paesaggio fanno da controcanto 
lavori maggiormente concettuali che 
spaziano dalla trasposizione in chiave 
astratta di suggestioni naturalistiche 

a vere e proprie composizioni dedi-
cate alla tematica ambientalista. L'ap-
proccio ad una pluralità di linguaggi 
artistici contraddistingue da sempre 
la vocazione associativa di Simulta-
nea, che si propone di dar voce alla 
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In questa e nelle altre foto alcuni scorci della mostra 
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e Jacopo Gori, Francesca Guetta, Ni-
cole Guillon, Roberto Loreto, Franco 
Margari, Mauro Martin, Miya Ozaki, 
Francesca Parrini, Milvio Sodi, Enzo 
Verdelli. Oltre che nella sede esposi-
tiva del resort, la mostra si svolgerà 
anche sul sito www.mecenate.onli-
ne, piattaforma per la vendita di opere 
d’arte online ideata da Antonino Pe-
tralia e rivolta al mercato internazio-
nale. Tutte le opere in mostra, infatti, 
saranno visibili anche sulla piattafor-
ma visitando direttamente il sito op-
pure accedendovi attraverso il QR 
code attribuito ad ogni opera nella 
sede espositiva. Arte e innovazione 
tecnologica si sposano quindi in un 
evento che ambisce nella pluralità di 
cifre stilistiche proposte ad intercet-
tare i gusti di un pubblico eterogeneo 
tra i tanti turisti e ospiti della struttu-
ra termale luogo dell’esposizione. La 
rassegna si avvale del patrocinio del 
Comune di Ravenna. 

Evento promosso da: In collaborazione con: Con il patrocinio di: 


