AL BROLETTO DI COMO
1ft!

tenuto le seglumti ",'posiz;oni pe"onali:

personale del pittore

A Milano alla Vinciana nel '58
A Como alla Caravella nel '60
A Monza all'Arengario nel '62

SALVATORE JEMOLO naIa a Comiso (Ragusa)
nel 1927, h(J .studiato all' Istituto con Magistero
e l'Accademia di Belle Arti di Firenze.
Vive a Carugo (Como).

dal 21 Marzo al 4 Aprile 1964

ORARIO
-

FESTIVO lO • 12 FERIALE

Ingresso libero -

15 . 19,30
15 . 19,30

ALCUNI GIUDIZI CRITICI

..... il giovane pittore sici1iano
di fantasia
di maniera
sehi. E, a parer nostro,
vivÌ e nelle figure di
buone doti non mancano certo.
('58 personale di Milano
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Alla galleria vinciana, ha destato altellziol1e anche per
una chi~lra preI11eS."a autobiografica il giovane siciliano pitlore e tULL',tratore Salvatore Jell101o ..... che s'è onnai a111bientato a Milano, il quale ha mOSlrato d'aver qualcosa di
inti1110 da comunicarsi con un gustoso accento narrativo abbastanza suo fra il patetico ed il burlesco.
(Milano '58 dalla rivista la ceramica) UGO NF.BBIA
Jel110lo
figure

che la
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1960
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.
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Felice nel paesaggIo, CO(?OS ~ prove nligliori n~I gra ~ ,1
te nel ritratto, ha cdÌ<;;to
i~ucui emerge un'energia cspres'l t' di figure e l l uc
rutlan l > barocca acutissima,
CLAUDIO SCARPATI
'IOnlsta e
> l l>
di Gltlssamostra collettiva pro ospec a c
(dal catalogo
no - 1960)
,

Sahatore, Jem?lo,

Salvatore Jemolo excelle dans l'interprétation das sujets fantasti»
quas teujours soutenue cepedant par un souci objectif qui s'inspire
de réalisme. Mais tous les genres intéressent cet artiste, le por,
traìt, le paysage, les scénes de genre et la nature morte. « Ritratto
di bambina » ncus en donne un exemple favorable et ncus mO'fltn!
particuliérement son talent d'observation et son sens de la com·
position ...
(1953 dalla rivista « La revue mO'derne
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PUNTO

D'INCONTRO

CON

L'ARTE

ARTE E ANTIQUARIATO
DIG. BADISEGRADA
SALA D'ARTE - LUINO (VA)
VIA DEL PORTO, 2 (VECCHIO PORTICCIOLO) - TEL. (0332) 530557

MOSTRA PERSONALE di

E JE
dal 30 Agosto al 14 Settembre 1986
Inaugurazione: Sabato 30 Agosto, ore 18
Orario: Festivo 10,30-12,30; 15-19
Feriale 15-19 - Lunedì chiuso.

L

- Como
966 - Milano
968 - Busto Arsizio

