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Auspico pertanto che questa grande manifestazione possa essere e rimanere nel tempo testimonianza di una 

dimostrazione di preponderante interesse artistico internazionale e, al tempo stesso, rivalutazione dei vari 

Mi sembra poi doveroso ed importante ricordare e condividere con voi che questo è stato un percorso 

Due lunghi anni in cui la pandemia ha arrestato molti progetti, disperdendo desideri e proponimenti di ogni 

Agli Artisti partecipanti vorrei dire che ‘ogni vita fa parte di un “Tutto” ed, al tempo stesso, ogni vita 

possiede la sua Unicità nell’istante del suo vivere… questa unicità comprende il lavoro dello Spirito e di 

tutta la “Rivelazione dell’anima”’. Da questa considerazione è nato il movimento artistico che ho ideato 

presente che si materializza come attuale ricerca, prendendo forma concreta tramite la vostra Opera. 

Sopraggiunge un forte “ECO” che magicamente vi prende come “per mano”, trasformando quell’istante 

in pienezza che sa di Eternità. 

Il Direttore Artistico della 1^ Biennale Internazionale d’Arte di Fondi

Ivonne Maria Teresa Gandini

Saluto del Direttore Artistico della Biennale
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tel: 338/2107007   
mail: ygandini@hotmail.it

sito web: www.rivelismoitaliano.it -
 www.neorivelismo.com

Facebook: Yvonne Maria Teresa Gandini - 
RivelismoItaliano.it

YouTube: RivelismoItaliano



Tenerezza
 60x50 cm

 La Madonna con il suo Bambino 
 tecnica personale ‘rivelistica’ 

con olio su tela  - 2019

Cerco l’estate tutto l’anno e
 all’improvviso... eccola qua 

80x60 cm 
 tecnica personale ‘rivelistica’

 a tratti in rilievo con 
effetto tridimensionale – 2021

Speranza 
70x50 cm 

 tecnica personale ‘rivelistica’ con 
olio su tela – 2015

Il giardino dei miei sogni 
 70x50 cm 

tecnica personale ‘rivelistica’ 
a tratti in rilievo - 2021

Sogno di mezza estate 
 60x40 cm 

tecnica personale ‘rivelistica’ a tratti in rilievo 
con effetto tridimensionale – 2019

La rosa di fronte la porta del Casale 
 60x50 cm 

 tecnica personale ‘rivelistica’ a tratti in rilievo 
con effetto tridimensionale – 2018
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Associazione culturale Euterpe -

sociale con sua seguente promozione, integrazione e sviluppo nelle aree culturali, di benessere e di forma-

-    stabilire rapporti capaci di educare e far crescere i cittadini in varie situazioni di disagio soggettivo      

     e sociale;

• eventi culturali;

• mostre artistiche;

• dibattiti su temi a carattere emergente e riguardanti la nostra attuale società;

• volontariato culturale tramite percorsi;

• incontri di formazione;

•

• laboratori creativi di pittura e altre forme di arte;

•

•

• laboratori di Arteterapia tra cui pittura scultura e disegno;

•

• conferenze con tematiche sociali-culturali e di benessere e formazione;

•

Associazione culturale Euterpe

ASSOCIAZIONE CULTURALE EUTERPE

Via Casal di Claudia numero 10 – Anzio (RM)
C.F.: 97578270585

mail: assoeuterpe2011@gmail.com
tel: 06 9864395 – 338 2107007

Sito Web: www.rivelismoitaliano.it – www.neorivelismo.com
Pagina Facebook: Associazione Culturale Euterpe


