
Prorogata fino a sabato 25 febbraio 2017 la mostra
VISIONE CUBANA Maggie Genova-Cordovi. Opere

Maggie Genova- Cordovi, Lucrezia, 2016, pittura acrilica, caffè cubano, pigmenti di carbone, pizzo e garza su lino

Alla  Galleria Frascione Arte sarà prorogata fino al 25 febbraio 2017 la mostra  VISIONE CUBANA
Maggie Genova-Cordovi. Opere,  che in poco più di un mese dall’apertura, lo scorso 3 dicembre,
ha riscosso un grandissimo successo di pubblico.

Nelle sontuose sale della Galleria, al piano terreno del cinquecentesco Palazzo Ricasoli Firidolfi in
via Maggio 5 a Firenze, 15 dipinti a tecnica mista su lino e carta realizzati dall’artista statunitense di
origini cubane Maggie Genova-Cordovi  con materiali insoliti, tra cui caffè, pigmenti di carbone e
pizzi,  e ispirati alla ritrattistica femminile del  Rinascimento,  sono affiancati da una selezione di
ritratti femminili della collezione Frascione, opera di grandi Maestri dell’arte dal XVI secolo al primo
Novecento, come Rosalba Carriera, Niccolò dell’Abbate, Mario Nannini e Francesco Botti.



Elemento centrale della mostra è la figura femminile, che nei lavori  di  Maggie Genova-Cordovi
vuole celebrare il  temperamento forte e determinato delle donne della sua famiglia e rendere
omaggio alle sue origini, ricordate anche grazie all’utilizzo del caffè in tutte le composizioni.

“Ho scelto come soggetto delle mie opere le donne del Rinascimento italiano per la loro capacità di
sopravvivere in un mondo dominato dagli uomini, lo stesso problema che incontrato io durante le
prime esperienze da architetto a Miami. Quando le dipingo, inoltre, posso evocare la favola della
mia infanzia perduta che, dopo la partenza da Cuba, sono riuscita a tenere viva grazie all’amore
dei miei genitori e all’aroma del caffè che mia madre preparava ogni mattina. I titoli delle opere
sono spesso un omaggio a mia madre Nilda e alle sue sorelle Cleofe, Olga, Esther, Maria e Ada.”
Maggie Genova-Cordovi

Maggie Genova-Cordovi è nata a Cuba ma vive a Miami da quando aveva 11 anni.  Iniziò a dipingere
giovanissima. Gli studi e la laurea in architettura interruppero momentaneamente la sua pratica artistica,
ripresa a partire dal 1996. Ha partecipato a numerose mostre collettive in varie città degli Stati Uniti.
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