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“Per voce solista e coro”

Inaugurazione della mostra
sabato 16 marzo 2013, ore 17

Cuggiono, Santa Maria in Braida
via San Rocco 48

Apertura sino al 7 aprile 2013
venerdì, sabato e domenica, 15.30 - 18.30

Sabato 16 marzo alle 17, nella ex Chiesa settecentesca di Santa Maria in Braida a Cug-
giono, oggi sede dell’Ecoistituto della Valle del Ticino, si apre la personale di Manuela Fur-
lan, che propone gli ultimi dipinti, dopo il soggiorno del 2012 in Francia e la mostra all’Ate-
lier Gaston de Luppé ad Arles. 

La rassegna  2  introdotta dall’intervento critico di Annie-Paule Quinsac  2  riflette  la più re-
cente ricerca formale dell’artista che, fra l’altro, la vede impegnata a trasporre nella grande 
dimensione il proprio racconto per immagini sul profondo disagio individuale entro l’asetti -
ca (o nemica) realtà metropolitana. Un’indagine lucida e introspettiva, siglata dal segno ra-
pido e incisivo e dall’accensione del colore a zone, che dà vita a un “coro” di volti e figure  
in primo piano o perse verso prospettive in fuga.  

L’itinerario espositivo ruota attorno a due grandi tele ‘soliste’ cui fanno riscontro opere, per 
lo più su carta, di piccola misura, studi preparatori, bozzetti, schizzi istantanei sul momen-
to, a testimonianza sia dei motivi ispiratori sia del processo elaborativo che sottende l’ap-
parente immediatezza dell’esito finale.

Manuela Furlan  2   nata nel 1973 a Magenta, a Milano frequenta il Liceo Artistico e si diplo-
ma alla Scuola del Fumetto  2   ha ormai alle spalle un lungo percorso, anche espositivo.  
Per limitarsi alle esperienze più recenti, oltre a quella francese, nel 2012 ha tenuto una 
personale alla Bocca, in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, ed è fra i finalisti al 12 o Pre-
mio d’Arte Città di Novara. Alla pittura abbina l’attività di illustratrice: sue, ad esempio, le 
copertine per Feltrinelli dei romanzi di Jonathan Coe e Cristina Comencini.   
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