
Pittura sferzante e silenziosa: 

Antonio Tamburro e Mario Sughi

In occasione della terza edizione di Rome Art Week, 6° Senso Art Gallery è lieta di

invitarvi all'inagurazione della mostra bipersonale degli artisti Antonio Tamburro e

Mario Sughi, lunedì 22 ottobre alle 18.00. 

Antonio Tamburro e Mario Sughi sono due figurativi contemporanei che interpretano

la realtà in modo poetico e suggestivo, capaci di cogliere dei particolari pittorici in

modo unico ed originale, oltre l'apparenza e l'oggettività del quotidiano.

Nei dipinti di Antonio Tamburro l'elemento principale è il colore che emerge dalle

tele in modo dirompente e armonico, attraverso l'uso di ampie pennellate e della

spatola. Le scene realiste dei suoi dipinti sono costruite mediante segni pittorici

riconoscibili che raffigurano la vita quotidiana: metropoli attraversate da folle di

ombrelli, caffè frequentati da figure solitarie, spiagge affollate da figure femminili.

Tutti i dipinti sono caratterizzati da una sorprendente energia e dinamismo, resi sia

dal gesto fluido delle pennellate, sia dai segni veloci dei pastelli ad olio che

sovrapponendosi al colore lasciano alcuni particolari del disegno non finiti, quasi

astratti.

Le opere di Mario Sughi sono realizzate con la tecnica del new mix media, ottenuta



attraverso la pittura digitale e tradizionale, la fotografia e il disegno a mano libera.

Sono opere caratterizzate da colori allegri e accesi su superfici piane che mettono in

risalto le immagini eleganti, la composizione, la luce, il volume e il senso di

profondità. Raffigurano scene di vita quotidiana, dove poche o singole figure

prevalentemente femminili, posano in luoghi per lo più aperti come parchi, prati,

spiaggie, terrazzamenti. Le figure che l'artista raffigura sembrano essere alla ricerca

di un momento di separazione, di riflessione o semplicemente di un posto dove

riposare, ma sembrano anche desiderare un momento di distacco dalla vita

quotidiana, come a voler fermare il tempo che scorre troppo velocemente e che delle

volte sembra sfuggirci e svanire. Quello che interessa maggiormente a Mario Sughi è

il gioco di luci, colori e volumi ma anche l'osservazione diretta della realtà

quotidiana, del racconto apparentemente casuale delle storie di vita umana.

During the third Edition of Rome Art Week, 6° Senso Art Gallery is pleased to

invite you to the opening of bi-personal exhibition by the artists Antonio Tamburro

and Mario Sughi, Monday 22th October at 6.00 pm. 

Antonio Tamburro and Mario Sughi are two contemporary figurative artists who

interpret reality in a poetic and suggestive way, as well as they are able to catch some

pictorial details in a unique and original way, beyond the appearance and objectivity

of everyday life.

In the paintings of Antonio Tamburro the main element is color that emerges from

the canvas in a disruptive and harmonious way, through the use of large brush strokes

and spatula. The realistic scenes of his paintings are constructed by recognizable

pictorial signs that represent everyday life: city crossed by crowds of umbrellas, cafes

frequented by solitary figures, beaches crowded by female figures. All the paintings

are characterized by a surprising energy and dynamism, expressed by the fluid

gesture of the brush strokes as well as by the quick signs of oil pastels that

overlapping with color leave some unfinished pictorial details, almost abstract. 



The art works of Mario Sughi are realized with the technology of new mix media,

gained trough digital and traditional painting, photography and drawing. These art

works are all characterized by strong and cheerful colours, on plane surfaces that

highlight the elegant images, the composition, the light, the volume and the sense of

depth. The art works represent scenes from daily live, where single or not many

figures, who are mainly feminine, pose in open space places like parks, beaches,

meadows and terraces. The figures that the artist show seem to be looking for

moments of separation, of reflections and thoughts or simply for a place where they

can relax, and they seem to have the desire to have a moment of tranquillity from

daily life and to stop the time, that always flies to fast and seems to disappear and

vanish so quickly. The most fascinating and interesting thing for Mario Sughi is the

play of lights, colors and volumes, but also the observation of daily life, of the casual

stories that tell human lives.

  Lunedì 22 ottobre  - Sabato 27 ottobre 2018

From Monday 22th October to Saturday 27th October 2018

Orari Mostra

Exhibition Hours

Lunedì 15.00 – 19.30 

 Mart.- Sab. 10.00 – 13.30 , 15.00 – 19.30

Monday 3.00 pm – 7.30 pm

Tuesday – Saturday 10.00 am – 1.00 pm , 3.00 pm – 7.30 pm 
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