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Comunicato Stampa  

MOSTRA PERSONALE DI ALEJANDRA SANDOVAL 
 “Oltre tempo, El tiempo, Il tempo, Time, Le temps, O tempo”  

in mostra ad Arezzo a Via Cavour 85 dal 14 ottobre al 26 ottobre 2017 
 

AREZZO – Sabato 14 ottobre 2017, alle ore 18:00, negli spazi espositivi di Via Cavour 85 ad 

Arezzo, verrà inaugurata la mostra personale di Alejandra Sandoval “Oltre tempo, El tiempo, Il 

tempo, Time, Le temps, O tempo”. La protagonista è un’artista di origine argentina, adottiva di 

Arezzo, esponendo per la sua seconda personale in Via Cavour. L’esposizione continuerà fino al 26 

ottobre. 

 

Siamo lieti di presentare Alejandra Sandoval che presenta una 

selezione delle sue opere inedite, creazioni grafiche e pitture 

astratte. “Alejandra Sandoval: Oltre tempo, El tiempo, Il tempo, 

Time, Le temps, O tempo” a cura di Danielle Villicana 

D’Annibale, in collaborazione con Maurizio D’Annibale, avrà 

durata dal 14 al 26 ottobre 2017. In occasione del vernissage sarà 

presente l’artista. La mostra sarà svolta a Via Cavour 85, 52100 

Arezzo (AR), Italia ed è organizzata da Villicana D'Annibale, 

Inc.  

La personale di Sandoval, a ingresso gratuito, rispetterà il 

seguente orario: da martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e 

dalle ore 14 alle ore 18; dietro appuntamento nei restanti giorni.  

 

Breve biografia di Alejandra Sandoval: 

Alejandra Sandoval nasce in Argentina nel 1962 da una famiglia di 

origine italiana. Studia Arti Visive all’Accademia di Bahia Blanca, 

quindi approfondisce la pittura con Carlos Gorriarena e la scultura con Emilio Renart a Buenos 

Aires.  

Nel 1985 si trasferisce in Europa, prima in Spagna e quindi in Italia, dove tuttora vive. Oltre a 

portare avanti l’attività pittorica, l’artista sta concludendo un corso di laurea in Scienze 

dell’Educazione all’Università di Siena.  

L’italo-argentina ha esposto con personali e collettive in varie parti del mondo, portando lo spazio 

fisico del Sud America dentro nuove latitudini, dove da oltre trent’anni urla i suoi colori e 

s’impegna a far scaturire il centro della loro potenza.  

Per tutte le altre informazioni si prega di contattarci a (+39) 338 600 5593 o alla seguente email: 

villicanadannibaleinc@gmail.com, o visitare nostro sito www.VillicanaDAnnibale.com. Tutte le 

immagini sono coperte da copyright. 
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Si prega di seguire e condividere con Via Cavour 85 (@viacavour85Arezzo) su Facebook, 

Villicana D’Annibale, Inc. (@VillicanaDAnnibaleInc) su Facebook e Twitter 

(@VillicanaDAnnib) o tramite gli hashtags #AlejandraSandoval, #Oltretempo, 

#VillicanaDAnnibaleInc  e #ViaCavour85.                                  
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                         Artista Alejandra Sandoval nello studio ad Arezzo.   Photo Danielle Villicana D’Annibale 
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                                                                                                           Grafica Riccardo Terziani 
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