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NICOLETTA BELLI

Padova, Galleria La Teca, dal 13 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015
“Ritratti d’autore”

Opere scelte di

“Ritratti d’autore” 
Opere scelte di
Nicoletta Belli

Introduzione di Angelo Rinaldi
alla presenza dell’artista

La storica Galleria La Teca di 
Padova, sita via  Umberto I°, 56, a 
due passi dalla celebre Piazza “Prato 
della Valle”, nella trentennale attività 
nel campo dell’arte moderna e 
contemporanea trattando Artisti noti 
di fama nazionale ed internazionale  
ha voluto da sempre  dedicare, 
tempo e parte degli spazi espositivi  
alla promozione, divulgazione e  
presentazione di promettenti  nuovi 
talenti.
E’ per i collezionisti e l’amore per 
l’arte che i responsabili cercano, 
anche con i nuovi Artisti, di dare 
spazio alla divulgazione della 
cultura, dell’arte storicizzata, 
dell’arte delle nuove generazioni 
così da creare delle notevoli 
opportunità di investimento per 
il futuro, è per questi motivi che 
la Galleria crea  interessantissimi 
e curiosi eventi che lasciano un 
segno nel tempo, questa volta 
l’appuntamento del 13 Dicembre 
è l’occasione per  presentare la 
personale di  Nicoletta Belli.
Il titolo coniato da Angelo Rinaldi 
“Ritratti d’autore” ha una incredibile 
sintonia con quanto l’artista vuole 
trasmettere con le sue creazioni. 
L’autrice eseguendo anche su 

commissione ritratti, cattura i risvolti 
più intimi del soggetto avvalendosi 
di una tecnica particolare; il fondo 
composto da disegni geometrici 
dai colori sfumati, mai sfacciati o 
prepotenti, interagisce e suggerisce 
nella la scelta delle cromie la 
personalità del soggetto fondendosi 
con il ritratto in nero sovrapposto 
che identifica il personaggio.
Così facendo, l’artista, avvalendosi 
dell’insegnamento dei maestri del 
900, introduce una modernità e 
una originalità nella ritrattistica in 
questo nuovo secolo .
Aspettiamo l’autrice con la nuova 
sfida da lei stessa annunciata, di 
voler ritrarre gli amici animali di  
casa, per vedere come catturerà la 
loro personalità.
Angelo Rinaldi e Fausto Tonello

La mostra rimarrà aperta 
dal 13 Dicembre 2014  al 15 
Gennaio 2015

Galleria La Teca via Umberto I°, 
56 – 35122 Padova 
Orari Galleria 10,30- 12,30 / 16,30 
– 19,30  e su appuntamento
chiuso:  domenica,  Lunedì , 
Martedì.

«Francesca», acrilico su legno, cm. 70x50. «Paola», acrilico.

«Matteo», acrilico su tela, quadrati colorati, cm. 100x100.


