
Mostra di pittura 
 

Dal 16 gennaio al  
26 febbraio  2016 

 
Inaugurazione  

16 gennaio ore 10.00 

“IL FIL ROUGE” 
 

Quale è il senso del “fil rouge” che 

accompagna il racconto della nostra 

vita? 

L’esigenza di trovare una soluzione 

appagante come risposta alle situa-

zioni di prevaricazione, ingiustizia, 

prepotenza, discriminazioni, che ten-

tano di offuscare, nella vita, chiarez-

za e serenità. 

Ognuno di noi ha almeno un sogno: 

Grazia ha saputo coltivare quello cui 

teneva di più e porge, regalando con 

naturalezza, la sua immaginazione ed 

i suoi colori, con la gioia di un rica-

mo. 

Riesce ad osservare la vita con lim-

pidezza e l’energia dell’infanzia, da 

cui trattiene intatta la voglia di un 

gioco capace di ripetersi all’infinito. 

Dal suo caleidoscopio emergono mo-

tivi pregni di una freschezza antica, 

capace di richiamare con immedia-

tezza le sensazioni ed esperienze già 

vissute che portiamo dentro: la sua è 

una pittura che ti coinvolge e ti la-

scia alla fine il calore dell’amicizia. 

 

MARCO MARRA 

 
 

E-Mail :grazia.dinapoli@alice.it 
Sito: graziadinapoli.jimdo.com 

FB: Grazia Di Napoli 
Tel: 3383417784 

“Il fil rouge” 

Montelupo Fiorentino - Via Caverni, 137
Orario: lun - ven dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00

www.bancacambiano.it

Sala espositiva



GRAZIA DI NAPOLI residente a Empoli, 
ha iniziato a dipingere in età matu-
ra,Spaziando dal paesaggio alla natu-
ra morta e dedicando particolare at-
tenzione alla figura femminile. Sog-
getto, quest’ultimo, che le ha permes-
so di ottenere ampi consensi di pub-
blico e di critica. Nei suoi dipinti è il 
colore a reggere gli equilibri composi-
tivi ed espressivi dell’immagine, co-
municando all’osservatore l’essenza 
del tema rappresentato. Ha esposto 
in personale e in collettiva sul territo-
rio nazionale ed è stata premiata in 
diversi concorsi. Il suo lavoro è recen-
sito in numerosi cataloghi e pubblica-
zioni di settore. Una delle sue opere si 
trova nella chiesa di Santa Liberata  a 
Cerreto 
Guidi.          

Fame nel mondo 

Acqua Cultura 

Violenza 

Speranza 

Cammino insieme 


