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Artista e fotografa di Rio de Janeiro, Andréa Brêtas presenta la mostra "Tudo Mais Entre Nós", con opere 
pittoriche e tecniche miste, che trattano delle relazioni umane e dei 'nodi' che esistono nel cammino 

 
 La mostra, che stampa il messaggio dell'artista sullo spettatore, è curata da Tartaglia Arte al Centro Cultural Correios 
RJ 
 
"TUDO MAIS BETWEEN US" è la nuova mostra personale dell'artista e fotografa di Rio de Janeiro, Andréa Brêtas, con 
dipinti nello stile acquoso della pittura acrilica su tela e alluminio, e un'installazione, che si occupa delle relazioni 
umane e dell' noi' che esistiamo in mezzo alla strada, di vicoli e difficoltà, ma anche della serenità e della leggerezza 
che attendono dopo aver superato questi nodi disfatti. 
 
"Tudo Mais Entre Nós" parla del prima e del dopo, ma dell'importanza di attraversare questa via di mezzo, come un 
prisma dove la luce cade e si apre in sette colori. Quando parliamo delle opere pittoriche di Andréa Brêtas, parliamo 
del modo specifico in cui si relaziona al suo tempo e lo stampa, con i suoi conflitti e contraddizioni. 
 
La mostra è a cura di Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez, di Tartaglia Arte di Roma, al Centro Cultural Correios RJ, a 
partire dal 10 novembre 
 
La corda e lo spazio 
 
"Tutto lo spazio è una corda tesa 
E guido i passi di una rete di cotone 
A piedi nudi tra le nuvole. 
E, come distaccato da ciò che sono 
In un domani senza indirizzo 
di strade 
perduto, 
Annullo ciò che segna il mio corpo 
Il suono che si arriccia sul retro del tempo" 
 
(Paula Albuquerque) 
 
SU ANDREA BRÊTAS 
Carioca, con sede a Petrópolis dal 1992. 
Laureata in Giurisprudenza, si è presto resa conto che non avrebbe trovato piena realizzazione nel mondo legale. La 
sua anima ha sempre cercato le arti. Con dipinti e sculture, ha tenuto mostre all'interno e all'esterno del Brasile, 
vendendo opere in vari angoli del mondo. Nella fotografia, artisti come Brooke Shaden, Danny Bittencourt, Sue Bryce 
e Flora Borsi fungono da ispirazione e fanno parte della formazione accademica che ha accumulato attraverso 
numerosi corsi e workshop qui e all'estero. Nella pittura, i classici Kandinsky, Miró, Pollock e altri Luís Áquila, Daniel 
Senise tra gli altri. 
La sua ricerca artistica punta sull'esibizione dell'interiorità femminile come focus e, per questo, si avvale della 
scultura, della pittura e della fotografia come strumenti incessanti di espressione personale e dimostrazione di 
sentimenti. 
 
Instagram: @andrea_bretas 
Facebook: https://www.facebook.com/andreacbretas 
 
MOSTRE 
. Mostra collettiva di NFT al World Art Dubai, Dubai, 2022. 
. Mostra collettiva alla Fábrica Bharing in Centro - RJ, 2022 
. Mostra collettiva presso Sala José Cândido de Carvalho a Niterói - RJ, 2021. 
. Mostra collettiva al Centro Cultural dos Correios di RJ. 
. Biennale d'arte contemporanea europea e latinoamericana, 2021. 
. Mostra collettiva allo Spazio culturale Correios a Niterói. 

https://www.facebook.com/andreacbretas
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. Biennale d'arte contemporanea europea e latinoamericana, 2021. 

. Mostra collettiva all'Hamptons Fine Art Fair di New York, USA, 2021. 

. Mostra collettiva presso Saphira & Ventura Art Design Architecture a New York, USA, 2021. 

. Mostra personale “Sombras” al Coletivo BB Artes Visuais a RJ, 2021. 

.Mostra collettiva presso Art Lab Gallery, a São Paulo, SP, 2021. 

. Mostra collettiva al 6° Circuito Art Búzios - Búzios, RJ, 2021 

. Mostra collettiva al Coletivo BB Artes Visuais a RJ, 2020. 

. Mostra personale “Come back to be happy” presso Espaço Bauhaus, Petrópolis - RJ, 2019. 

. Mostra personale “C'era una volta un sogno” presso Espaço Bauhaus, Petrópolis - RJ, 2019. 

. Premiata partecipazione al Brasília Photo Show - International Festival of Photography - Brasília - DF, 2019. 

. Mostra collettiva presso Casa da Princesa Isabel - Master Casa de Natal, Petrópolis - RJ, 2019. 

. Premiata partecipazione al Brasília Photo Show - International Festival of Photography - Brasília - DF, 2018. 

. Mostra collettiva all'Art Expo di New York, USA, 2012. 

. Mostra personale “Fêmina” al Centro Culturale Raul de Leoni - Petrópolis - RJ, 2010. 
 
PREMI 
. Gold Medal Award Brasília Photo Show Edizione: 2021 Categoria: 
Foto dei bambini: gemelli 
 
. Premio Statuetta Primo premio nella categoria Show fotografico di Brasilia 
Edizione: 2021 Categoria: bambini Foto: Helena ed Elisa 
 
. Premio Menzione d'Onore Galeria Promissores Brasília Photo Show 
Edizione: 2019/2020 Categoria: Ritratto di persone Foto: Gemelli a 
eternità 
 
. Premio Menzione d'Onore Galeria Promissores Brasília Photo Show 
Edizione 2019/2020 Categoria: Street View Foto: Piedade 
 
. Premio Menzione d'Onore Galeria Promissores Brasília Photo Show 
Edizione 2018/2019 Categoria: Random Photo: Himbas 
 
SU TARTAGLIA ART 
Tartaglia Arte nasce nel 1950 come studio di pittura dall'artista Piero Tartaglia, allora detto Piery. Dopo alcuni anni 
crea un punto di riferimento e di incontro culturale con altri artisti e giovani talenti dove, sotto la guida di Mestre, 
sviluppano il loro personale stile. La travolgente passione di Tartaglia per l'espressione pittorica con esplosioni di 
colore puro e contrasti violenti che danno vita alla tela, ha dato vita alla Scuola del Disgregazionismo. In seguito ha 
fondato le Gallerie, per l'esposizione permanente delle sue opere e di quelle dei suoi allievi, che oggi sono gestite dal 
figlio Riccardo. 
 
L'amore per l'arte e un'ampia visione culturale sono le peculiarità di questo grande artista, e rappresentano il suo 
patrimonio morale e spirituale. Un patrimonio che continua ad essere rappresentato da Riccardo Tartaglia, che opera 
con la stessa serietà e tenacia nella diffusione dell'arte, attraverso mostre ed eventi internazionali. Ma il tutto con la 
firma di Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez (Membro dell'Accademia di Belle Arti di Rio de Janeiro e Ambasciatore 
Culturale con Honoris Causa, dall'Assemblea Legislativa di Santa Catarina - Onore dell'Arte di Florianópolis), che 
rilascia un attestato di credibilità e sensibilità creativa. 
Site: tartagliaarte.org 
 
Instagram: @riccardotartaglia @reginanobreztartaglia @tartagliaarte 
 
 
SERVIZIO 
Mostra: "Tutto il resto tra noi!'' 
Artista: Andréa Bretas 

http://tartagliaarte.org/
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Instagram: @andrea_bretas 
A cura di: Riccardo Tartaglia e Regina Nobrez 
Instagram: @riccardotartaglia @reginanobreztartaglia 
Inaugurazione: 10 novembre 2022 ore 17.00 
Visita: dal 10 novembre 2022 al 6 gennaio 2023 
Realizzazione: Tartaglia Arte e Centro Cultural Correios RJ 
Sito web: www.tartagliaarte.org 
Ufficio Stampa: Paula Ramagem 
Instagram: @_paula_r_soares 
 
Ubicazione: Centro Cultural Correios RJ - 3° piano - Sale B e C 
Rua Visconde de Itaboraí, 20 - Centro - RJ 
Tel: (21) 2253-1580 
Dal martedì al sabato, dalle 12:00 alle 19:00 
Entrata Libera 
Classificazione libera 
 
Come arrivare: metropolitana (scendere alla stazione di Uruguaiana, uscire in direzione Rua da Alfândega); autobus 
(salire 
punti vicini a Rua Primeiro de Março, Praça XV o Candelária); traghetti (Terminal Praça XV); tram (salta 
Av. Rio Branco/Uruguaiana o Praça XV); treno (scendere alla stazione Centrale e prendere la VLT per AV. Rio 
bianco/uruguaiano). 
Informazioni: (21) 2253-1580 / E-mail: centroculturalrj@correios.com.br 
L'unità ha accesso per le persone in sedia a rotelle e limita il numero di visitatori, al fine di non farlo 
folla. 


