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Gesine Arps alla Galleria 
Civica di Padova

Fino al 10 maggio 2015 alla Galleria Civica di Padova c’è la mostra 
di Gesine Arps, artista tedesca che vive a Urbino dal titolo “Gesine 
 Arps “ Viaggio verso la luce” con 40 tele molte mai esposte, 
installazioni, sculture, poesie, che la presentano come un’artista che 
ama l’arte e la pratica totalmente. E’ presente l’installazione La 
colomba della pace che nel 2009 dopo Assisi, ha viaggiato in 
Germania, Olanda e Francia. L’esposizione è curata da Silvia 
Pretz, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Padova. Ingresso gratuito. 
Savina Fermi

Gesine Arps 
Danza del mare 2012 cm.70x160 

Gesine Arps è un’artista nata a Brema nel 1964 che ha iniziato giovanissima a 
esporre nella sua città trasferendosi, per continuare gli studi, a Urbino dove vive. Ha
esposto molte volte in Europa e in Italia, non solo in gallerie private ma soprattutto in 
luoghi istituzionali, ottenendo numerosi premi.
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Gesine Arps
Davanti a casa

2014 cm.100x100 tecnica mista

Non accontentandosi di esprimersi attraverso la pittura, l’artista
ha presentato una serie di poesie, sculture di piccole e grandi dimensioni e
installazioni tra le quali quella Colomba della Pace che partita dalla Cattedrale di 
Assisi ha girato per l’Europa arrivando in quel di Parigi sul Pont Neuf. E’
un’installazione interattiva.

Gesine Arps
 Incantatore di 

serpente 2015 cm.120x120

Questa mostra che è dedicata al tema del viaggio della luce, sarà completata da
conferenze sull’arte e la filosofia.
L’artista dipinge con colori vivacissimi, in unione tra realtà e sogno,  con segni forti 
che sono espressione delle sue emozioni, dando rilievo alla parte simbolica e segreta 
della vita, con immagini piene di allegria, di spazi misteriosi, esoterici e fantastici. 

Gesine Arps
 La pittrice 2015 

cm. 120x120 

In corso d’opera, la curatrice ha deciso un cambiamento di allestimento. 
Inoltre, proprio per meglio far comprendere la poetica di Gesine Arps, sono stati 
predisposti 5 appuntamenti nella Galleria d’Arte
Artissima a cura di Silvia Pretz, inaugurati il 26 marzo 2015 con la presentazione
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Chiudi finestra
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della biografia dell’artista, e proseguiranno il 17 aprile, il 24, il 28 e il 5 maggio 2015. 

La poetica dell’artista tedesca può essere sintetizzata dalla sua dichiarazione  ”La 
mia passione per tutto ciò che mi emoziona si trasforma in arte. Mi attraversano le 
emozioni, come colori, a volta come pioggia, a volte come fiume, a volte come mare 
in costante movimento fluido. Mi unisce al mondo. Mi sento vicina a tutto quello che 
vive”.

Gesine Arps
Piantatore di numeri

2012 cm.100x100

Inoltre, per tutta la durata dell’esposizione saranno presentati tre capi d’alta moda
della stilista modenese Josephine Bonair, realizzati dipingendo sul tessuto tre 
quadri di Gesine Arps. 
Savina Fermi

Gesine Arps 
                   La colomba della 

pace
Installazione mt.circa 3x h 2
  Parigi                                                                    
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