
COMUNICATO STAMPA  

Titolo: VAGANO QUA E VAGANO ANCHE LA' – il quotidiano irreale
Inaugurazione: Venerdì 29 Novembre  ore 17.00
a cura di: Francesca Sensi
Artisti: Andrea Capucci, Matteo Cocci
Luogo: Galleria Francesca Sensi Arte A Colori, via Gracco del Secco 66, 
Colle di Val d'Elsa (Si)- Toscana 
Durata della mostra: fino al 15 Dicembre 
Ingresso: libero
Orari Galleria: 10.00 – 13.00 e 16.00 – 20.00
tutti i giorni, lunedì chiuso per turno
Info: + 39 3339091367  arteacolori@gmail.com

Il titolo, di citazione felliniana, ci riporta ad una visione leggere e poetica della 
vita, caratteristica comune dei due artisti in mostra presso la Galleria 
Francesca Sensi Arte a Colori di Colle di Val d'Elsa

Onirico e spensierato Matteo Cocci, ci avvicina al mondo dell'irrealtà attraverso 
lo sguardo dell'infanzia enfatizzandone gli aspetti di genuinità e meraviglia. 
Poetico e leggiadro Andrea Capucci ci stupisce per la sue composizioni poetiche 
vicine all'esasperazione dei sentimenti domestici portatori di messaggi 
semplici e puri.

Cocci ama definirsi un pittore che, con la sua tecnica originale e curiosa  a 
metà tra incisione collage e pittura, riporta con fantasia curiosa l'analisi di un 
quotidiano concreto, fatto di semplici gesti e di sguardi ingenui. I suoi 
mondi di bambini, animali domestici, case e fattorie ci mostrano sempre il lato 
onirico e bizzarro della vita: le espressioni vere, talvolta crudeli, hanno un 
taglio puro e ricco di ritmo animato dalle fiabe, dalle letture visionarie e dalle 
filastrocche incantate.

Capucci, eclettico disegnatore, acquerellista e raffinato scultore, da sempre 
fanciullo nell'anima, utilizza la forza della poesia come genesi del suo 
quotidiano affaccendarsi, tra elegie domestiche e visionari mondi dell'amore 
di due, impossibili mondi sotterranei, case private animate da cervi, lupi, leoni, 
illuminati da sguardi privi di giudizio. 

Entrambi gli artisti utilizzano la forza del colore: li abbiamo associati per la loro 
capacità di rappresentare il nostro quotidiano con quello sguardo di irrealtà che 
allena il nostro sguardo a rendere poesia anche la più piccola delle cose.

Saranno presentati gli artisti.

Ore 17.00 pasticcini, caffè e tè 

mailto:arteacolori@gmail.com


Matteo Cocci è nato a Prato nel 1973, vive e lavora a Prato.
Ha studiato alla Accademia di Belle Arti di Firenze.
Partecipa a numerose mostre pubbliche e private e collabora con Gallerie 
italiane e straniere.

Andrea Capucci, nato a Modena nel 1965, vive e lavora a Modena.
Partecipa a diverse mostre personali e collettive tra le quali la Biennale Giovani 
Artisti (Valencia), Premio Suzzara (Mantova), La Raccolta del Disegno 
Contemporaneo (Galleria Civica di Modena), Il Circolo degli Artisti (Faenza).
Illustra libri di poesia e la sua ricerca in questi anni si è anche indirizzata alla 
progettazione e realizzazione di sculture per architetture pubbliche.

Francesca Sensi, direttore artistico e commercaile della Galleria ArteAColori, 
laureata in storia dell'arte, giornalista-pubblicita. Da anni lavora nel campo 
della ricerca contemporanea promuovendo giovani artisti e organizzando 
mostre tematiche. Da più di vent'anni attiva nel territorio tosco-emiliano 
promuove giovani artisti  in Italia e all'estero.


