
CITTA’ DI VIGNOLA

presenta

presso

“IL SALOTTO DI L. A . MURATORI”
Via Selmi, 2 - Vignola

Inaugurazione Sabato 5 Settembre 2020 alle ore 16.30

L’ ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ ARTE DI VIGNOLA”

Dal 5 al 20 Settembre 2020

Silvia F F F F Facchiniacchiniacchiniacchiniacchini

dipinti  di

Adriana Odorici Odorici Odorici Odorici Odorici

“VARIE ED EVENTUALI”
fotografie  di

  

Email: amicidellartevignola@gmail.com      blog: http://salottodelmuratori.blogspot.com
Orari: Festivi 10.00 / 12.00 - 16.00 / 19.00     Feriali 16.00 / 19.00     Aperto dal Giovedì alla Domenica



La S.V. è invitata all’inaugurazione della
Mostra delle opere di

Silvia Facchini e Adriana Odorici

Silvia Facchini nasce a Modena nel 1972. Inizia ad avvicinarsi alla fotografia dalla
prima Comunione, quando i parenti, per l’occasione, le regalarono la sua prima
macchina fotografica, una Kodak, e fu amore a prima vista.
Con gli anni la voglia d’ imparare l’ha portata a leggere molti libri e riviste di settore
e a visitare mostre fotografiche dei più famosi, sperimentando ed arricchendo il
suo bagaglio personale, pur sempre da autodidatta.
L’artista è ancora legata alla fotografia analogica ed in particolare modo al Bianco e
Nero, ma non rifiuta il digitale il quale (lei stessa sostiene) “aiuta molto, soprattut-
to chi, come me, non è un professionista, e vive questa esperienza solo ed esclusi-
vamente per smisurato interesse.”
Riguardo alla sua passione la Facchini afferma: “Considero la fotografia un raffina-
to mezzo di comunicazione, che sa essere molto appagante quando ciò che si
cerca di trasmettere viene percepito e condiviso dalle altre persone.”
Ha partecipato a diverse mostre collettive e concorsi fotografici riscuotendo molto
interesse, esperienze da lei ritenute un ottimo punto di partenza per mettersi in
gioco, cercando di migliorarsi sempre.

Adriana Odorici nasce a Castello di Serravalle (Valsamoggia) nel 1947.
Attualmente residente a Castelvetro di Modena, la Odorici si è avvicinata al mondo
della pittura da qualche anno, iniziando a frequentare l’atelier del maestro Marco
Grimandi a Solignano di Castelvetro, di cui è tuttora allieva. I promettenti risultati
ottenuti finora la spronano a proseguire sulla via del perfezionamento.
L’artista ha al suo attivo la partecipazione a diverse mostre collettive, tra le quali si
menziona la Biennale di Scandiano e quelle presso: l’associazione “Amici dell’Arte
di Vignola”, l’associazione “Amici dell’Arte di Castelfranco” e lo Spazio Espositivo
Pake di Castelvetro.


