Mostra Personale Galleria l’Agostiniana – Roma
Si è svolta dal 6 al 17 Novembre 2012 presso la Galleria d’arte
“L’Agostiniana Sala C”, nella spledida cornice di Piazza del Popolo a
Roma, la mostra personale di olii e acquarelli del pittore Mario
Jannitti. Numerose persone sono intervenute per ammirare i colori
distensivi della sua pittura che, come tutte le volte, ha donato un
senso di serenità all’osservatore.
Roma, 6 11 2012
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dell’Artista:

This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser
either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see
this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled
browser.
Slider Powered by Placid WordPress Slider Plugin.

Mostra Collettiva Estemporanea Arsoli (AQ)
Mario Jannitti ha partecipato alla mostra estemporanea organizzata
dalla Pro Loco di Arsoli, splendido borgo nella campagna Laziale. La
mostra si è svolta nel centro storico in un’atmosfera rilassante dove
ogni artista ha dipinto dal vivo un soggetto a piacimento. Alla fine
dell’esibizione si è tenuta la cerimonia dove ogni artista ha ricevuto
un elogio dalla giuria.
Arsoli, 02 09 2012

Mario Jannitti ha realizzato uno scorcio paesaggistico a cui ha dato
il nome de “La scalinata”.

Mostra Personale a Tagliacozzo (AQ)
Mario Jannitti è lieto di presentare la mostra personale di pittura
nello splendido borgo artistico di TAGLIACOZZO, rinomato posto
turistico della Marsica Abruzzese che fa parte del Club dei Borghi più

belli d’Italia. Ogni anno il paese è visitato da migliaia di turisti
provenienti da tutt’Italia per ammirare il paesaggio che sotto
l’aspetto naturalistico è uno dei più suggestivi dell’intera provincia
dell’Aquila. La sala che ospiterà la mostra si trova nella piazza
dell’Obelisco, una delle più belle e armoniche piazze di tutto
l’Abruzzo. Al suo confine si erge il monte Bove dove si sviluppa il
paese attraverso suggestive stradine, fonte di innumerevoli
passeggiate nell’antichità del borgo.
Per qualsiasi informazione potete inviare una mail nella sezione
contatti.
La mostra avrà inizio il 28 Luglio alle ore 17:00 e si protrarrà fino
ad Agosto.
Tagliacozzo, 28 07 2012

