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CALVI
DELL’UMBRIA
Villetta di testa in
quadrifamiliare,
panoramica e luminosa.
Ampio giardino. 
! 150.000

NARNI SCALO
Acquabona Immobiliare
realizza villini bifamiliari e
miniappartamenti
indipendenti con giardino.
Villini a partire da 160.000 !.
Miniappartamenti da
107.000 !.                             NO
COMMISSIONI AGENZIA

A M E L I A
In zona panoramica,
villa con piscina,
predisposta per
attività di B&B.
Posti letto totali 20.
Annesso in fase di
ristrutturazione. MQ
TOTALI 400. Terreno
di 3000 mq. ! 500.000.                

T E R N I
Splendida villa in 
posizione panoramica,
con parco privato e 
recintato. 
Attività di B&B. 
Trattative riservate.

Via dell’Ospedale 33 - Terni  
0744.428833 

Chiuso la  domenica

Una bolla di sapone
Forme che cambiano, si librano nell’aria, colori
che mostrano volti cangianti, molecole di gas
che si animano, prendono forma.
E’ il ciclo della vita, e nello stesso tempo la
realtà sensibile rappresentata da figure
geometriche, da dimensioni e spazi. 
Un soffio vitale che si trasforma in un suono,
un’immagine, forse un ricordo, sicuramente un
momento del nostro vissuto, un sospiro. Così è.
O almeno sembra. Di rivivere, di vivere in
modo migliore di quello che abbiamo provato,
è il desiderio del bello che  poteva essere e che
certamente, almeno per una frazione di
secondo, davanti a noi, ai nostri occhi, si
avvererà. 
Ci specchieremo in questa dimensione tanto
desiderata. I nostri sensi si scioglieranno in un
mondo perfetto, tra sfere cubi piramidi ellissi
linee punti…
Dove la purezza della geometria viene superata
dallo slancio della fantasia, da un desiderio
incontenibile, dalla voglia di andare oltre.
Una semplice bolla di sapone.

ALESSANDRA PIERELLI
Nasce ad Ancona. Ha frequentato l’Accade-
mia di Brera con indirizzo pittura. 
Successivamente partecipa ad un corso di
decorazione e trompe d’oeil presso l’Accade-
mia del Superfluo di Roma. 
Dal 1996 al 1998 frequenta il corso
dell’International Art School di Montecastello
di Vibio diretta dal maestro Nicholas Carone.
Nel 1999 apre uno studio di pittura e decora-
zione di interni a Todi (PG), dove tuttora vive
e lavora. Dal 2002 al 2005 lavora con il noto
artista Alvin Held. Nel giugno 2004 collabora,
insieme a Giuliana Dorazio e Giorgio
Bonomi, all’organizzazione della mostra
All’ombra di Bramante sculture in un parco.
Dal 2006 al 2008 partecipa e organizza
numerose mostre collettive e personali di
prestigio.

SILVIA RANCHICCHIO
Nasce a Todi. Ha frequentato l’Accademia di
Perugia seguendo gli indirizzi di pittura e
scultura. Viaggia a New York dove segue corsi
di disegno dal vero, incausto e computer design.
Nel 2006 il suo primo intervento ambientale in
occasione della mostra Fuori misura, curata
dall’artista Graziano Marini a Ficulle, dove
costruisce una grande scatola con rottami
metallici. Nel 2007 viene selezionata per
partecipare a due workshop, uno con l’artista
Nagasawa Hodiesky e l’altro con gli architetti
croati Vinko Penezic e Rogina Kresimir. 
Quindi collabora come direttrice artistica
in un’azienda specializzata nel campo
dell’applicazione delle resine di arredamento
ed artistiche. Negli ultimi tre anni ha parteci-
pato a numerose mostre collettive e personali.Info: aleredmini@hotmail.com; sranchicchio@yahoo.it

Alessandra Pierelli e Silvia Ranchicchio ci
guidano in un nuovo percorso di interpretazione
della realtà in cui viviamo, il mondo esteriore e
il proprio io. Dopo Le stanze di Eco, mostra
allestita in occasione del Todi Festival dello
scorso settembre, le giovani artiste utilizzano
sfere e parallelepipedi come mezzi di trasporto
per accompagnare i visitatori di Bubbles and
Boxes lungo un nuovo itinerario. 
Scatole, contenitori, vasi di Pandora che
chiedevano solo di essere aperti. 
Gli specchi riflettono tutto quello che per troppo
tempo abbiamo lasciato chiuso dentro di noi.
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BUBBLES & BOXES


