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CUOMO, IRONIA E COLORI PER
BERLUSCONI

L'artista dona personalmente la sua opera al Cavaliere

giovedì 11 febbraio 2016 - Ultima ora

ROMA, 11 FEB - Il doppiopetto verde, il sorriso largo, la testa a forma di tv: è la rappresentazione ironica
e colorata di Silvio Berlusconi nell'opera 'I marziani', un acrilico su tela, che l'artista campano Francesco
Cuomo ha dedicato al Cavaliere e gli ha personalmente consegnato a Palazzo Grazioli. "Ho immaginato
che un giorno, se dovessero arrivare i marziani - spiega Cuomo - Berlusconi sarebbe lì ad aspettarli,
pronto a dire 'Ma le marziane, ci sono?'. Ho voluto giocare anche sulla sua passione per le donne". Nato
42 anni fa ad Eboli (Salerno), inizi da autodidatta, Francesco Cuomo ha collaborato con diversi marchi di
moda e design, dalla maison Coveri a Colmar Originals, è stato ospite di fiere d'arte e design in Italia e
all'estero e nel 2010 ha esposto all'ArtBasel di Basilea. Invitalia ha finanziato la fase di start-up del suo
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nuovo progetto: puntare sulle nuove tecnologie nel processo produttivo e sull'e-commerce come veicolo
privilegiato per diffondere il suo racconto ironico e variopinto del quotidiano.
(ANSA)
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