
Russi, 7 marzo 2022
COMUNICATO STAMPA

Con preghiera di pubblicazione

Dal 12 marzo al 3 aprile presso la sala Punto InComune di piazza Farini. 
Inaugurazione sabato 12 marzo ore 17 

Verde Romagna: in mostra "Il Paesaggio" di Valter
Guidi

Valter Guidi nasce a Ravenna nel 1948. Frequenta il Liceo Artistico e successivamente un corso di 
pittura all’Accademia delle Belle Arti sotto la guida di Umberto Folli.
Dal 1969 dipinge con tecniche miste (compatibilmente con il lavoro di disegnatore edile e progetti 
musicali). Recentemente, dopo aver visitato le mostre dei maggiori pittori impressionisti francesi, inizia
a specializzarsi nella pittura ad olio, e in seguito ad acrilico. Dal 2003 nei suoi dipinti predilige quindi 
l’ambiente paesaggistico e la campagna romagnola, cercando di catturare le luci e i colori degli scorci 
più suggestivi.
Partecipa a molte esposizioni in tante città (Forlì, Cervia, Russi, Ravenna e Bologna) e nel 2017 vince 
il 1° premio alla mostra “Fior di pittura” a Cattolica (RN) come miglior ambientazione naturale.
Sabato 12 marzo 2022 alle ore 17 presso sala Punto InComune, in piazza Farini 34 a Russi, verrà 
inaugurata la sua personale dal titolo “Verde Romagna 'Il Paesaggio'”.

L'esposizione dell'artista dell'Ass. "Artej - Ritagli d'arte" sarà visitabile fino al 3 aprile 2022 il venerdì 
dalle 17.30 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

Per info:

Valter Guidi

Tel. 333 5243489

E-mail: valter.guidi4@virgilio.it

Ufficio Comunicazione Comune di Russi
0544 587615-651

mailto:valter.guidi4@virgilio.it


* Siamo coscienti che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre scuse se questo messaggio non è di suo
interesse. Ai sensi della normativa in vigore la informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, o da e-mail
ricevute, o perché lei è iscritto alla Mailing List del Comune di Russi. Tutti i destinatari di questo messaggio sono in copia nascosta (D.Lgs. 196/2003).
Questo messaggio non può essere considerato SPAM poiché include la possibilità  di essere rimosso da futuri invii.  Qualora non intendesse ricevere
ulteriori comunicazioni, la preghiamo di cancellarsi inviando una e-mail a addettostampa@comune.russi.ra.it con oggetto CANCELLAMI.


