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Sono tutto quello che vedo
Scritto da  Gangemi Editore
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Martedì 16 aprile, alle ore 18.30 presso AnnaMarraContemporanea, via
Sant'Angelo in Peschiera 3, Roma - inaugurazione della mostra di Veronica
Botticelli. Sono tutto quello che vedo,  aperta al pubblico dal 17 aprile al 23
maggio 2013, catalogo Gangemi Editore.

"Lo spazio della mia pittura è uno spazio mentale. È il dialogo che io instauro con ricordi, tracce, musica, colori e passaggi
che mi hanno interessato nella vita. Il pubblico c'è o se n'è appena andato. Io sono lí, nello sfondo, sempre. A luci un po'
spente. A dire in ogni caso e malgrado tutto".

Veronica Botticelli

Veronica Botticelli si diploma all'Accademia di Belle Arti di Roma. Comincia ad esporre nel 2004 partecipando a "Cortilarte", una mostra collettiva
organizzata dalla Casa Della letteratura a San Lorenzo. Nel 2006 vince il primo premio al concorso nazionale di arti visive organizzato da ANMIL e
INAIL a Palazzo della Cancelleria a Roma. Nello stesso anno espone nella personale Ateliers d'Artista alla Biblioteca di Villa Mercede in
collaborazione con la Fondazione Pastificio Cerere. Dopo la partecipazione a diverse collettive nel 2010, Fabio Sargentini cura la sua personale "Un
quadro nel teatro" presso la Galleria L'Attico di Roma. Nel 2011, durante il suo soggiorno a New York, espone a L.E.S Gallery, CSV Center di New
York. Nel 2012 è una dei giovani artisti selezionati nella V edizione del Premio VAF con una mostra itinerante, Stadtgalerie, Kiel; Museum
Biedermann, Donaueschingen, Germania; CIAC, Centro per l'Arte Contemporanea, Castello Colonna di Genazzano. Vive e lavora a Roma.
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