Note Biografiche

“Per studio e per diletto”

Antonio Ferràgina è nato a Borgia, un paesino della
Calabria. All'età di 7 anni si trasferisce a Crotone,
dove ha l'opportunità di frequentare lo studio
d’arte dello zio Salvatore Ferràgina, affermato pittore e scultore locale, presso il quale hanno avuto
inizio la sua formazione e le sue prime esperienze
artistiche.

personale di

Antonio Ferràgina
dal 9 al 18 settembre 2014

a MONTEPULCIANO
via dell’Opio nel Corso 27

Ferràgina partecipa da giovanissimo ai primi concorsi di pittura, ottenendo premi e riconoscimenti.

Orario di apertura:

10,00 - 13,00 e 16,00 - 20,00

Dopo aver conseguito la maturità liceale si trasferisce a Firenze, dove studia architettura e consegue
l'abilitazione all’insegnamento di disegno e storia
dell’arte.

Inaugurazione:

martedì 09/09/2014 alle ore 18,00

Completati gli studi universitari si avvia alla professione di architetto e, nello stesso tempo, ottiene i
primi incarichi nella scuola.
Nonostante gli impegni professionali sempre più
incombenti, non abbandona la propria vocazione artistica giovanile e, sebbene in modo discontinuo,
continua in proprio gli studi di disegno e pittura.

La mostra
è qui

Un’attività che negli ultimi anni sembra diventare
più coinvolgente e appassionante, spingendolo a rinnovare con sempre maggiore impegno e convinzione
il proprio “apprendistato” artistico.
Ferràgina trova nel campo figurativo le forme espressive a lui più congeniali ed è in questo ambito
che si sviluppa la sua ricerca stilistica. Dal 1993
vive e lavora a Montepulciano, in provincia di Siena.
Tra gli ultimi impegni artistici si segnalano: esposizione all'Isola d'Elba, ospite di Estate Arteggiando
2012 di Rio Marina; partecipazione alla Biennale
d'Arte di Asolo 2012, alla XX Biennale di Pittura
Città di Soliera e al XXXII premio di pittura di Fighille (PG), nel 2013; personale "ritagli di emozioni"
a Montepulciano del settembre 2013.

Per informazioni e contatti:

Studio:
via S. Martino 30/a, Montepulciano (SI)
Sito web: atelierferragina.altervista.org
E-mail: ferraginantonio@gmail.com
Pagina Facebook: atelier ferragina
Cell. 3485945920
“Il principio”, acrilico su tela, 50x40 cm, 2013

“Piccola contradaiola”
Acrilico su tela, 60x50 cm, 2014

“Ulp!”
Acrilico su pannello di legno, 50x50 cm, 2014

“La torre di Pulcinella”
Acrilico su tela, 70x50 cm, 2014

“Esercizi di danza”
Acrilico su pannello di legno, 40x50 cm, 2014

“Messaggi”
Acrilico su cartone telato, 50x40 cm, 2014

“Incontri”
Acrilico su tela, 40x60 cm, 2014

