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L'ESPOSIZIONE

L’arte è donna alla Fondazione Mazzoleni
fotogallery

Una grande mostra collettiva, con 23 artiste provenienti da tutta Italia, per
rendere omaggio al talento artistico femminile, la Fondazione Mazzoleni
festeggia così la festa della donna.

Fondazione Mazzoleni
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Una grande mostra collettiva, con 23 artiste provenienti da tutta Italia, per
rendere omaggio al talento artistico femminile, la Fondazione Mazzoleni
festeggia così la festa della donna.

Quasi 70 opere d’arte tra dipinti e sculture, realizzate da artiste davvero
talentuose che il presidente Mario Mazzoleni ha accuratamente selezionato per
presentarle in questa collettiva dal titolo Woman in Art, che aprirà i battenti da
sabato 10 al 31 marzo nelle antiche sale della Fondazione, ad Alzano Lombardo
in Piazza Garibaldi.

“Una mostra interessante” sottolinea il presidente Mazzoleni “dove presenterò
23 artiste di grande talento, che giornalmente si battono contro il maschilismo
artistico per promuovere le loro creazioni. Purtroppo l’arte, soprattutto nel
passato, tende a parlare solo al maschile, sottovalutando artiste talentuose,
questa mostra vuole essere una rivincita, un modo per testimoniare che l’arte in
rosa non ha nulla da invidiare”.
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Ecco l’elenco delle partecipanti: Alessandra Cantamessa, Emmanuela Zavattaro,
Sabrina Golin, Elena Cappelletto, Elisa Vitale Eliart, Marilena Messori, Natalia
Elena Massi, Si.Mon , Katia Brugnolo, Irma Servodio, Rosy Mantovani, Monica
Cirtita, Marina Taroni, Francesca Sirianni, Ilaria Consolo, Rita Pierangelo,
Mirella Scotton, Sonia Seregni, Annabella Talignani, Roberta Sprea�co, Sara
DiGiovanni, Antonella Preti e Maura Putzolu.

Durante l’evento inaugurale, �ssato alle 16,30 di sabato 10 marzo, verrà
presentato anche un calendario dedicato alle Donne nel mondo dell’arte, curato
dalla ricercatrice Emiliana Losma.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 19,30,
compreso il sabato mattina, ingresso libero.
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