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Madri,
intellettuali
donneo
Una
settim
rnilalfemminile
DalMuseoArcheologico
private
allegallerie
uma
seriedi esposizioni
celebrano
l'Bmarzl
L'arte è donna almeno per
una settimana. Per celebrare
l'8 marzo Napoli propone
una serie di mostre declinate
al femminile. Andiamo per ordine. Ha appena inaugurato,
ieri pomeriggio, al Museo Archeologico "Oltre la polvere/Beyond the dust"; la mostr a or gxizzata dalli assessorato alle Politiche'Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità. Problemi dell'Immigrazione, Demanio e Patrimonio della Regione Campania, in occasione della terza
edizione "Civiltà delle donne". Una mostra a cura di
Stella Cervasio e Renata Caragliano che presenta le opère di Lida Abdul, Regina José Galindo, Michal Rovner,
Zineb Sedia. Quattro arliste
internazionali per approfondire dialogo e confronto, con
civiltà e culture lontane, teatri di guerra e terre di conflitto. Fino al 5 aprile.
In conternporanea, aPa\azzo Crispi, "Donne tranne...
4. è i] titolo della rassegna in
rosa, organizzata dall'associazione Tempolibero che
espone le opere di Mathelda
Balatresi, Renato Barisani,
Anna Maria Bova, Marina Cavaniglia, Laura Cristinzio,
Maria Pia Daidone, Adriana
De Manes, Valeria De Rienzo, Gerardo Di Fiore, Gaetano Di Riso, R,osaúa-I.úzetta,

Barbara La Ragione, Carla
Leonelli, Annabella Lullo,
R,osaria Matarese, Rosa Panaro, Maria Racanai Clara
F"ezzati, Silvana Sferza,
Tony Stefanucci, Alessandra Torella, Zaira de Vincentiis: Senza escludere gli uomini, per una volta li restringe a
un'esigua min oîanzà. Fino aI
9 marzo.

Certosa
diPadula
Fotoescultura
In occasione
del settimo
centenariodella fondazione
dellatrecentesca
Certosadi
SanLorenzoa Padula
(Salerno),tra le varie
tniziative,nei locali
restauratidel Chiostrodella
ForesteriaNobile,
installazione.
fotografica
intitolata <Intorno a un
angelo>dell'artistacampano
Lurgr Spina.Nove immagini
in biancoe nero,fonnato
60x80cm, del quarantenne
fotggrafodi SantaMaria
CapuaVetere:un confronto
diretto tra opgramarmorea
(1'angelo)
e l'interpretazione
fotografica inintenotta di
questosoggetto.

Donne, ancora, sono le "6
giovani artiste campane in
mostra" aI Laniflcio 25: due
fotografe, Anna Ferrara e
Francesca Blu più quattro
giovani pittrici, Simona Bassano di TufiIlo, Mary Cinque,
Elena Fabris e Gabriella Gasparri, per un'esplorazione
della realtà "intima" femminile nell'arte contemporanea.
Fino al 16 marzo.Anche il Museo Madre, nell'ambito della
rassegna "Civiltà delle donne", festeggra l'8 marzo con la
sistemazione. in una sala di
palazzo Donnaregina delle
Matres Matutae, quelle madri di tufo con uno o più figli
sulle ginocchia, rinvenute nel
1873,conosciute anche con il
nome di Madri di Capua, considerate con ogni.probabilità
auspicio di fertilità e ringraziamento per gravidanze felicemente portate a termine.
Fino al 2 aprile.
Omaggio alle donne anche
per il celebre situaqionista napoletano Giuseppe Manigrasso che, l'8 marzo , alle 18,presenta il nuovo ciclo di sculture dedicato ad Anna Maria
Ortese, Sibilla Aleramo, Simone de Beauvoir, Eleonora
Pimentel Fonseca, Matilde
Serao, Franeesca Spada, Mirella Stampa Barracco e Margherite Yourcenar. Da Picagallery e fino al -16marzo.
Melania Guida

