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Johannes Genemans

L’Arte dello scultore olandese: INNOVATIVA E SCINTILLANTE
MULTICULTURALISMO

Arte multiculturale, innovativa e scintillante, scolpita in
bronzo eterno, raccoglie giovani generazioni di diverse culture e diffonde un messaggio umano comune al mondo.
Rappresenta una pari ripartizione di beni mondiali come
petrolio e gas, il benessere mondiale inteso come salute, la
ricchezza delle nostre terre come l’acqua e cibo e la parità
tra donne e uomini come fondamenta del diritto umano.
Giovani mamme di diverse culture, Giappone, Araba,
America, Africa, India, Europeo, rappresentano nell’opera
d’arte “Intercultura” il loro affetto, la loro unione e la loro
responsabilità per un futuro migliore del nostro pianeta.
Johannes Genemans, scultore internazionale, nato a
Leiden, Olanda nel 1942.
Stilista nel settore Moda “made in Italy”, vive da anni in
Italia nella Riviera del Conero/An. Ha studiato “scultura figurativa” a Pietrasanta, Carrara e Ancona. Ha tenuto molte mostre personali e ha partecipato a rassegne in molte
città italiane e all’estero.
Artista di grande sensibilità e precisione, ripercorre itinerari di figurazione classica, con ascendenze alla migliore
tradizione scultorea italiana ed europea. Eccelle nella creazione di figure umane e notevoli sono i suoi ritratti, busti,
monumenti commemorativi e immagini simboliche in vari
materiali.
Riconoscimenti e premi
Trofeo d’Arte internazionale città di New York, città di Tokyo, città di Roma, città di Firenze, città di Spoleto, città di
Monreale e città di San Remo.
Premio d’Arte di Michelangelo Buonarotti a Firenze,
dell’Accademia int. Dei Dioscuri a San Pietroburgo, di
Medusa Aurea a Roma, grand premio per la scultura alla
Biennale di Lecce, Premio Nobel dell’Arte alla Biennale di
Montecarlo, Premio del Parlamento Europeo Bruxelles,
Grand Premie Oslo città del Nobel, la Palma d’Oro per
l’Arte, Premio internazionale Urbis et Artis a Roma.
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L’arte è un dialogo tra pensiero,
emozioni e creatività.
L’incanto tra amore e sofferenza umana,
gioia e dramma

Johannes Genemans
Lo scultore è presente con una mostra personale all’ATA
Hotel a Varese fine a fine ottobre a cura di Elena Ferrari
della galleria Passpartout di Milano.
Dal 1 maggio le sue opere si possono trovare in permanenza presso la Galleria Sabrina Falcone di Milano.
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