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Antonio Sicurezza (Santa Maria Capua Vetere 1905 - Formia 1979) si è diplomato in pittura presso l'Accademia di
belle arti di Napoli. Determinante per la sua crescita artistica è stato il trasferimento, a 29 anni, nel territorio di
Formia. Qui, con persone e paesaggi che lo ispiravano, ha sperimentato negli anni tecniche diverse ed ha portato
avanti una continua ricerca per giungere, già in età matura, al suo caratteristico stile, basato sull'uso della spatola
nei dipinti ad olio e capace di fissare vividezza di colori e trasparenza di atmosfera.
Costantemente legato alla ripresa dal vero, dotato di grande facilità di rappresentazione grafica, ha spaziato nella
sua ricca produzione dalle pale di altare ai paesaggi, dai ritratti ai nudi, dalle composizioni complesse con più
figure alle nature morte. Profondamente religioso e molto rispettoso della dignità umana, ha vissuto sempre in
provincia con sobrietà di costumi, impegnandosi sul lavoro e non piegandosi a compromessi per ottenere
maggiore notorietà.
La sua arte si identifica con la corrente del Verismo. Rimane a Napoli fino al 1873 anno in cui si trasferisce a Parigi,
dove l'anno precedente aveva esposto due. Le vernici sono composti liquidi formati da uno o più resine e da un
solvente ed hanno diversi impieghi nella pittura ad olio. Possono essere usati per creare medium. Leonardo Da
Vinci - «Se la pittura è scienzia» La vita. Leonardo nacque probabilmente a Vinci (anche se non nell’edificio rurale
che la tradizione addita come. Cartone preparatorio cm 252 x 183 Ricostruzione della Battaglia di Anghiari,
capolavoro perduto di Leonardo Da Vinci. Per la prima volta è stata realizzata ad. La pittura del Seicento
napoletano di Achille della Ragione.
segnala questo articolo ad un amico. stampa una copia di questo articolo La pittura lavagna mi piace da impazzire,
tanto che, all'inizio dell'arredamento della casa nuova, avrei voluto utilizzarla su tutta una parete della cucina, poi
su. ROMA - Pittura. La perdita degli apparati decorativi dei grandi cantieri romani del sec. 4°, solo in parte risarcita

tanto che, all'inizio dell'arredamento della casa nuova, avrei voluto utilizzarla su tutta una parete della cucina, poi
su. ROMA - Pittura. La perdita degli apparati decorativi dei grandi cantieri romani del sec. 4°, solo in parte risarcita
dalla sopravvivenza di un episodio semiprivato. di Antonio Paolucci Francesca Baldassari è studiosa di eccellente
formazione e di consolidato prestigio. Ha pubblicato monografie importanti (Carlo Dolci nel 1995. Le origini delle
collezioni pittoriche del museo d'Orsay sono da ricercarsi in quelle del museo del Luxembourg, fondato nel 1818
da Luigi XVIII per ospitare le opere. Affondano due assessori brivido nell'area delle Tegnue. 17 luglio 2004
"Tegnue" un anno di attività. Presentazione Progetto 19 luglio 2003 Chioggia
DELLA PITTURA DI ANTONIO SICUREZZA ... il volume di Alessandra Lanzoni dal titolo La pittura di Antonio
Sicurezza edito da De Luca Editori d’Arte. Antonio Sicurezza (1905-1979) was an ... Consegue la maturità artistica e
il diploma in pittura sotto la guida ... quando viene chiamato a dipingere la cappella di ... Non è difficile capire la
pittura di Antonio Sicurezza, questo grande artista nato nel 1905 a Santa Maria Capua Vetere in provincia di
Caserta e vissuto a Antonio SICUREZZA: aste internazionali ... Vendi o compra opere di Antonio SICUREZZA sulla
Piazza del ... e la più recente un/a pittura del 2010. La quotazione … La pittura di Antonio Sicurezza di Alessandra
Lanzoni. Acquista a prezzo scontato La pittura di Antonio Sicurezza di Alessandra Lanzoni, De Luca Editori d'Arte
su ... La produzione pittorica di Antonio Sicurezza negli edifici di culto. Palombi. ... Gerardo De Meo (2010).
Maranola nella pittura di Antonio Sicurezza. Palombi. 29.08.1979 · ... Maranola nella pittura di Antonio Sicurezza,
Palombi, ISBN 978 ... Rome; Alessandra Lanzoni, La pittura di Antonio Sicurezza, De Luca Editori d'Arte ... La sua
arte si identifica con la corrente del Verismo. Rimane a Napoli fino al 1873 anno in cui si trasferisce a Parigi, dove
l'anno precedente aveva esposto due ... Le vernici sono composti liquidi formati da uno o più resine e da un
solvente ed hanno diversi impieghi nella pittura ad olio. Possono essere usati per creare medium ...
Leonardo Da Vinci - «Se la pittura è scienzia» La vita .
Leonardo nacque probabilmente a Vinci (anche se non nell’edificio rurale che la tradizione addita come ... Cartone
preparatorio cm 252 x 183 Ricostruzione della Battaglia di Anghiari, capolavoro perduto di Leonardo Da Vinci .
Per la prima volta è stata realizzata ad ... La pittura del Seicento napoletano di Achille della Ragione . segnala
questo articolo ad un amico. stampa una copia di questo articolo La pittura lavagna mi piace da impazzire, tanto
che, all'inizio dell'arredamento della casa nuova, avrei voluto utilizzarla su tutta una parete della cucina, poi su ...
ROMA - Pittura.
La perdita degli apparati decorativi dei grandi cantieri romani del sec. 4°, solo in parte risarcita dalla sopravvivenza
di un episodio semiprivato ... di Antonio Paolucci Francesca Baldassari è studiosa di eccellente formazione e di
consolidato prestigio. Ha pubblicato monografie importanti (Carlo Dolci nel 1995 ... Le origini delle collezioni
pittoriche del museo d'Orsay sono da ricercarsi in quelle del museo del Luxembourg, fondato nel 1818 da Luigi
XVIII per ospitare le opere ... Affondano due assessori brivido nell'area delle Tegnue. 17 luglio 2004 'Tegnue' un
anno di attività. Presentazione Progetto 19 luglio 2003 Chioggia

