
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

 

TRAME 
   FRÉDÉRIQUE PETIT GEORGINA SPENGLER  SALMON ALI 

 

 

 
 Frédérique Petit, nata in Francia dove vive e lavora, presenterà per la prima volta in Italia 

le sue particolarissime opere. Sin dai suoi inizi l’artista si è specializzata nella realizzazione di 

arazzi in miniatura che non superano i 90x90 mm. E rappresentano porzioni di spazi, paesaggi, 

tessuti e pavimenti. In occasione della mostra l’artista riprodurrà su una delle pareti del piano su 

strada della galleria la pianta della casa di campagna in cui vive collocando le proprie opere in 

corrispondenza delle varie stanze. Attraverso i suoi lavoro - frammenti in miniatura di pavimenti, 

carte da parati e antiche tapezzerie – l’artista ripercorre attraverso il tempo la storia dell’antica 

magione francese. 

. 

 Ai lavori di Frédérique Petit si alterneranno le opere di Georgina Spengler. L’artista che è 

nata in Grecia, ha vissuto negli Stati Uniti ma è residente a Roma ormai da tanti anni, immortala ad 

olio su tavola delicati e preziosi motivi decorativi che ricordano le trame di stoffe pregiate. 

Attraverso strati di colore e leggere velatura Georgina Spengler copre lentamente la superficie 

lignea per poi arricchirla progressivamente fino al raggiungimento dell’effetto cromatico 

desiderato: una profondità tattile e visiva tale da ricordare allo spetattore le peculiarità di antichi 

tessuti. 

 

 Dalle trame degli arazzi in miniatura di Frédérique Petit a quelle dipinte su tavola nei 

lavori di Georgina Spengler, l’occhio del visitatore potrà infine porsi su quelle di una serie di 

tappeti afghani di varie dimensioni e motivi di recente realizzazione, importati da Salmon Alì che è 

stato accanto ad Alighiero Boetti dagli anni ’70 fino alla sua prematura morte nel 1995. 

 
 

 

INAUGURAZIONE:  mercoledì 5 dicembre 2001    dalle 18h 

 domenica 9 dicembre   dalle 16 alle 19,30  

    

DURATA:  fino al 1° febbraio 2002 

 

ORARI:  dal martedì al sabato     11h -13h dalle 16h - 19h30 

 dal 2 gennaio 2002     la mattina per appuntamento 
 
 


