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Essi vivono in una sorta di mondo parallelo al
nostro. Sembrano scoprire, nelle dimensioni
fantastiche che li creano, e che a loro volta
creano, i riflessi di una realtà irrazionale (se si
può dir così.) ... L’ironia è una delle armi principali dell’espressività di Poletti e si confronta
volentieri con le suggestioni dell’immaginario e
gli inviti della surrealtà”
Roberto Rebora, Lettera da Milano
in Corriere del Ticino, 8 novembre 1980

La Mostra è aperta dalle ore 16.00 alle ore 19.00
dal 27 agosto all’11 settembre, tutti i giorni tranne
lunedì e martedì.
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