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COMUNICATO – TRACCE / TRACES   Opere di FELICE NITTOLO 

In occasione di Arte Fiera 2020, dal 25 gennaio al 15 febbraio 2020 la Concessionaria C.A.R. in 
collaborazione con la Galleria DI PAOLO ARTE Moderna e Contemporanea, è lieta di ospitare nel proprio 
show room di Viale Pietramellara 4 a Bologna, la mostra site-specific  Traces/Tracce opere di Felice 
Nittolo, uno dei più apprezzati artisti della creatività musiva internazionale. 

“CAR, come ogni anno, è a fianco di Arte Fiera ed è lieta di ospitare nel proprio show room le 
opere di artisti di grande fama. Quest’anno sarà con noi Felice Nittolo con la sua installazione 
“Tracce”, afferma Trilli Zambonelli, titolare della Concessionaria CAR.  

Nelle opere di Felice Nittolo, il mosaico può essere interpretato come un insieme di elementi eterogenei che 
si fondono in un unico soggetto e strumento di narrazione, ed è “utilizzato come principio e come mezzo, 
non come tecnica: può essere parola, suono e pulsazione”, dichiara l’artista.  

“L’opera di Nittolo cattura per la densità materica, la capacità empatica di attirare l’attenzione 
dell’osservatore attraverso frammenti che, grazie alla stratificazione delle idee, costruiscono immagini. Egli 
realizza quadri di dimensione scultorea che comunicano una forte idea di modernismo”, afferma il 
gallerista Fabio Di Paolo. 

“Confcommercio Ascom Bologna è lieta di promuovere il circuito di eventi organizzato dalle 
attività imprenditoriali di Bologna in occasione di Arte Fiera 2020. Il successo della 
manifestazione è il risultato anche di questa importante partecipazione, che vede coinvolte oltre 
un centinaio di attività commerciali nostre associate che, come la Concessionaria CAR, hanno 
realizzato in questi giorni fieristici vernissage, mostre e allestimenti d’arte, occasioni di attrattività 
per i bolognesi e i turisti in visita nella nostra città”, dichiara Giancarlo Tonelli direttore generale 
Confcommercio Ascom Bologna. 

CHI: Felice Nittolo 

COSA: Tracce / Traces, installazione site specific 

QUANDO: Vernissage sabato 25 gennaio 2020 ore 18,30 

DOVE : CAR viale Pietramellara, 4 Bologna  

 

 


