
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTIGLIONESE “Umberto Foschi”  

                  Via Zattoni 2/a- 48125 Castiglione di RA 

 

            Con il patrocinio del Comune di Cervia e 

della Fondazione Casa di Oriani 

 

Promuove a Casa Umberto Foschi (Via Ragazzena 27, Castiglione di Cervia), sede del Centro per il 
dialetto romagnolo, una rassegna del titolo: 

ARTISTI A CASA FOSCHI 

Si intende, infatti, presso la casa che fu del Prof. Umberto Foschi, promuovere e rendere omaggio agli 
artisti del nostro territorio attraverso momenti a loro dedicati, con conversazioni d’arte ed esposizioni di 
opere, all’interno degli spazi a noi concessi in questa sede. 

Il sesto appuntamento è stato fissato per  

domenica 13 settembre 2015 alle ore 17.00  

                      e sarà dedicato a Stefania Salti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre all’esposizione dei dipinti della pittrice ci sarà una conversazione con lettura critica delle opere 
condotta dalla Prof.ssa Elisa Venturi. Al vernissage saranno presenti gli operatori di Casa Foschi cui sarà 
affidato il compito di presentare gli spazi, l'opera del professore e il suo interesse per l'arte.                            

Al termine piccolo buffet offerto ai partecipanti. 

Le opere resteranno esposte a Casa Foschi per una settimana e saranno visibili nelle giornate di martedì 
15 settembre dalle 10.00 alle 12.00, sabato 19 settembre dalle 16.00 alle ore 18.00 e domenica 20 

settembre dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

In occasione della giornata conclusiva della mostra, domenica 20 settembre, dalle ore 18.00 alle ore 
19.00 verrà offerto l’aperitivo e, a seguire, i “Mimi della Lirica Città di Ravenna” interpreteranno arie 

da opere di Verdi, Puccini, Rossini e Bizet nel giardino di Casa Foschi (ore 19.00- 20.30). 

         Paesaggio, 1994, olio su tela, cm 90 X 110 

L’artista romagnola Stefania Salti, che attualmente vive e 

lavora a San Pietro in Vincoli, nasce a Ravenna nel 1952. 

Diplomata all’Istituto Statale d’Arte per il Mosaico di Ravenna 

ha dedicato la sua vita all’arte sperimentando diverse tecniche 

espressive (olio, acquerello, acrilico, gomme, alluminio, 

acquaforte, acquatinta… ) e conducendo numerosi corsi di 

disegno e pittura. La sua esperienza pittorica, dopo una breve 

fase figurativa, si è orientata nella direzione dell’Informale 

materico. Le sue superfici, tutt’altro che casuali, suggeriscono 

stati d’animo profondi, tensioni interiori, lacerazioni a tratti 

dirompenti. La materia, assieme al colore, è la protagonista 

indiscussa delle tele; essa nasconde una valenza simbolica, 

assurgendo al valore di testimonianza di vita.  

La natura che la circonda viene indagata e reinterpretata 

emozionalmente dalla Salti così che, come lei stessa dice, 

“quella che era una corteccia” diventa la sua stessa pelle. 

Ha esposto ripetutamente in Italia e all’estero. 

 
 

I tuoi pensieri, 2014, tecnica mista, cm 90 X 100 


