NATALE TUMEO “ZEOLITES” – Catanzaro
"Old new natural power" 60x40 cm tecnica mista su marmo (opera donata)
Nato a Parghelia il 22 settembre 1965, dopo il
diploma di Perito Chimico si laurea in Ingegneria
Chimica ad indirizzo materiali e diventa docente e
libero professionista. E' stato Docente di Tecnologia
dei Materiali Ceramici presso l'Istituto D'Arte di Vibo
Valentia. Da sempre appassionato di arte, inizia a
svolgere
un'intensa
attività
di
studio
e
sperimentazione su vari materiali. Da autodidatta
sono passato attraverso il disegno astratto con la
tempera, all'acrilico, e ad olio su vari supporti dal
gres, al travertino, al vetro cercando in ogni tecnica la
sperimentazione di qualcosa di nuovo. In questi ultimi
mesi mi sono rivolto con maggiore frequenza ai colori
acrilici, per la loro immediatezza e facilità d'uso con
supporto di marmo travertino grezzo da modellare e
poi dipingere. In alcune opere mi piace sperimentare
l'insieme di più materiali come Quarzi e altre tipologie
di solidi cristallini. Mi piace l'idea di rilassarmi davanti
al piano di lavoro e studiare i dettagli da definire.
Quando dipingo ho la sensazione di entrare in una
dimensione 'surreale ed astratta ' in cui posso dare
forma alle sensazioni ed ai sentimenti più remoti. Ed è proprio questo che cerco di esprimere
nei miei quadri emozioni…. le mie emozioni, che vorrei trasmettere a chi vede le mie opere.”
- Mostra Internazionale Collettiva "Punto di Fuga del Pensiero" Genova, Italy.
- Mostra internazionale Collettiva "Arte Città Amica" con premiazione alla G. A. M. (Galleria
Arte Moderna) Turin Italy.
- Esposizione d'Arte Contemporanea "Progetto Cafè des Arts" Acri Cosenza, Italy.
- Mostra Virtuale " C come Cina" Sito "Il Corriere della Cina "di interscambio culturale Italo
Cinese.
- Mostra Collettiva "Il Fantastico Mondo Impossibile" Trapani, Italy.
- Mostra Internazionale "Made in Italy" con esposizione a Vienna Austria.
- Mostra Internazionale "Arte Laguna" Venice, Italy
- Biennale Arte 2008 Monterosso Calabro (VV), Italy.
- Premio Terna per l'Arte Contemporanea 2008, Italy
- Mostra Internazionale "Il Divino" Taormina, ME Italy
- Esposizione Galleria "Il Trittico" Roma
- Biennale Internazionale "Beppu" Giappone

CONTATTI cell. 333 9012714
e-mail: zeolites1@yahoo.it
via Pigna - 89861 Parghelia (Vibo Valentia)
ALTRE OPERE

