Comune di Santa Sofia
Provincia di Forlì-Cesena

Agli organi di informazione

Galleria Stoppioni, retrospettiva di Luciano Greggi.
“Santa Sofia, le trasparenze del tempo”:
inaugurata la mostra che raccoglie oltre 50 opere dell’artista.
Sabato 29 maggio, presso la Galleria d’Arte Contemporanea Vero Stoppioni di Santa Sofia, alla
presenza di decine e decine di intervenuti, è stata inaugurerà la mostra dedicata a Luciano Greggi,
dal titolo evocativo “Santa Sofia: le trasparenze del tempo”.
Il noto artista locale, affascinato dal mondo dell’antiquariato, della musica e dell’astronomia, dedicò
buona parte della sua vita proprio a quella che forse fu la più intensa delle sue passioni: la pittura,
partecipando anche più volte alle prime edizioni estemporanee del Premio Campigna con i suoi
dipinti realizzati con varie tecniche, di cui, però, la prediletta fu sempre l’acquarello.
Presente all’inaugurazione anche Orlando Piraccini, curatore della mostra ideata da Caterina
Mambrini e Giuseppe Michelacci.
Proprio Piraccini ha ricordato che Greggi - come rilevato anche da Fabio Cavallucci nell’unica
monografia pubblicata – ha vissuto sempre a Santa Sofia, senza frequentare salotti e gallerie d’arte.
Egli è stato un pittore “di bottega”, e ha trovato l’ispirazione per le sue opere proprio nei luoghi del
quotidiano, nelle vie di Santa Sofia e nei poderi della campagna circostante.
Luoghi noti e suggestivi, eventi pubblici, scorci di paesaggi: sono proprio questi i soggetti raccolti
nell’esposizione realizzata a Santa Sofia: un totale di oltre 50 opere tra acquerelli, oli e acrilici,
nonché alcune immagini fotografiche e video che consentono ai visitatori di fare un vero e proprio
tuffo nel passato, tornando a passeggiare tra le vie di un paese ormai lontano che Greggi dipinse in
tutte le sue sfaccettature.
“Questa retrospettiva - sottolinea il Sindaco di Santa Sofia Flavio Foietta - è la prima mostra
postuma di Greggi, amato da tutti i compaesani sia come artista , sia come persona. Greggi è stato
un vero cantore di Santa Sofia e dalle sue opere traspare tutto l’amore per il suo paese, per la sua
storia e per tutte le persone che vi vivono. Camminando nella Galleria, oggi i visitatori possono così
sentire un senso di pace e di benessere, che traspare dai colori e dalle tele.”
La mostra resterà aperta fino al 30 agosto, il sabato e la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
In allegato:
Il sindaco Flavio Foietta mentre ammira le opere di Luciano Greggi, con Osvaldo Piraccini e
con l’Assessore alla Cultura Isabel Guidi.

