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In “Tempo sospeso” le serigrafie che dominano l’allestimento non propongono tanti orologi uguali in stile
“zuppa Campbell”, ma accosta tanti tipi di orologi, quasi a sottolineare l’unicità del tempo, e di ciascun
momento: sospenderlo per assaporarlo è forse il segreto per non perderlo o sottovalutarlo. Concetto Pozzati
Vò di Padova 1935 - Bologna 2017 Tempo sospeso Data opera: 2003 Tecnica mista e collage su cartoncino,
cm.
Concetto Pozzati. Concetto Pozzati è stato impegnato docente alla Accademia e, ancora, assessore alla
cultura a Bologna (i funerali, domani alle 11 all’Archiginnasio). Salone Farnese in Pilotta,. Archeologico,
Bologna, 2008; “Tempo sospeso” Museo Arte di Ravenna, 2010; “Cornice cieca”, Museo CAMEC, La Spezia
2012; “Mario & Concetto Pozzati, Museo MUVO, Vo’ (PD), 2012; “Cornice ceca”, Museo San Domenico,
Imola, 2012; “Pozzati”, Collegiata di San Francesco, Stafolo (AN), 2013. Concetto Pozzati, veneto di nascita,
ma bolognese d'adozione ha iniziato il suo percorso artistico nel 1955, appena diplomato all'Istituto d'Arte di
Bologna va Parigi nell'atelier di Sepo (lo zio Severo Pozzati). Come Colorare le Nature Morte. “Tempo
sospeso” Museo Arte di Ravenna, 2010; “Cornice cieca”, Museo. Concetto Pozzati è nato a Vò di Padova il
nel dicembre del 1935 e vive a Bologna dal 1955. 2012 al 21. Learn about the artist and find an in-depth
biography, exhibitions, original artworks, the latest news, and. Concetto Pozzati. Learn about the artist and
find an in-depth biography, exhibitions, original artworks, the latest news, and. Per Concetto Pozzati,.
Color lithograph. In mostra il ciclo di opere più recenti dell’artista “pop” italiano, dedicate allo scorrere del
tempo, o meglio, all’appropriazione del tempo per. 00€. Tempo fermo, 1957, fusione in. In mostra il ciclo di
opere più recenti dell’artista “pop” italiano, dedicate allo scorrere del tempo, o meglio, all’appropriazione del
tempo per.
Concetto Pozzati dipinge orologi con lucida ossessione, misuratori di un tempo che dice 'sospeso'. 56x76.

Tempo sospeso è un libro di Concetto Pozzati , Claudio Spadoni pubblicato da Maretti Editore : acquista su
IBS a 34.

