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siememomenti di benesse- tività checi circonda",
re,all'insegna
dellamanua- Anche nell'allestimento5i chiama "Donne tranne lità e della cultura.
curato daTnianaDe Rosa
4": inauguratail primo "Il motivo per cui un'asso- Gaeta- [a mostra rispecmarzo a PalazzoCrispi, è ciazioneculturale si imoe- chia l'importanzadedicata
una mostra "dedicataalle gna'nell'arduocompito di alla creatività femminile,
donne.-comespieganogli promuoYereuna mostra perché in ogni stanzaad
org rlnzatorl - r ma non d'arte - sostieneClorinda esporre sono le donne,
preclusaagli uomini che,
mgnjre le opere degli uoper una volta, sono in mimrnl, una per ognl stanza,
noranza". Perchéad esporsonoin minoranza."E un
re sono 18 artiste donne e
allestimenti:- spiegaTiziaquattro uomini, invitati a
na De Ros* Gaeta - che
partecipare per offrife, arvuole ribadire la completraverso la loro opera e la
mentarietà,e non la conloro storia professionale
trapposizione,tra I'univeruna panoramicasulla creaso femminilee quello matività femminile nelle sue
schile.Naturalmente.visto
tante forme,dalla fotograchein questigiorni si celefia alla,scultura,dalla pitbra la donna.I'arte al femtura ai costumiteatrali. Per
minilepredomina,in omagI'AssociazioneTempolibegio all'altrametàdelcielo".
ro questamostra,patrociLa creatività femminile,
nata dall'Assessoratoalle
espressa
in ogni forma e atPari OpporrunitàdellaProtraverso tecnichediverse.
vincia di Napoli, rappre- Irace - scaturisce dal fatto diventamessaggio
di pace,
sentaun modo permettere che uei rari momenti non di denunciasociale.di soliin atto le finalià del pro- impegnati della nostra tudine,di maternità,di viprio statuto:promuovere giornata vanno spesi bene, ta e di morte. Le artiste
I'arte.la conoscenza
e la per rigenerarci e distaccar- donneloffano - armatesocreailvrta.
ci dalla routine e dallo lo dallaloro creatività- per
U associazioneculturale sffessi Esiccome - continua conquistarequegli spazi
'' Tempolibero", presieduta - p€r
dirla con Nietzche, chela società.
dominatada,
da Clorinda Irace.è nata solo come fenomeno esteti- gli uomini, ha tolto loro.
dallaprecisaesigenza
di ri- co si giudica il mondo, ab- Ad esporresono18 artiste:
cercarespazidi relax crea- biamo chiamato a raccolta Mathelda Balatresi.Anna
tivo, di rítagliarequalche ventidue creativi, apparte- Maria Bova, Marina Caora dedicataal fare. al co- nenti a diverse generazioni vaniglia, Laura Cristinzio,
noscere,all'informarsi, allo e a diverse declinazioni del Maria PiaDaidone,Adriascambiareidee.Asgociarsi 'fare atle''per dar vita a d na De Manes, Zaira De
per conoscersie viverein- un osservatorio della crea- Vincentiis,ValeriaDe Rien-

Evento
organizzato
daTempolibero,
guidata
associazione
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zo, Rosaria lazzetta, Bar
bara La Ragione, Carla
Leonelli, Annabella Lullo,
RosariaMatarese,RosaPanaro, Maria Racana,Clara Rezzuti, Silvana Sferza,
AlessandraTorella. Integranola compaglneespositiva quattro artisti: Renato
Barisani,GerardoDi Fiore,
paetano di Riso, Tony Stetanuccl.
"Donne tranne 4" è
soprattutto una riflessione
sulla storia recentedelle
donne, quasi dél tutto sconosciutaallenuovegenerazloru,a cul que$amostrasl
rivolgein modo privilegiato. In quest' ottica, le mattinate sarannodedicatealle visite delle scolaresche.
Allievi del Liceo Artistico
Stataledi Napoli, guidati
dalla stessalrace. insegnantepresry I'istituto,-attraverso un percorso formativo a cura dell'associazione e degli artisti coinvolti, guiderannogli studenti. che visiterannola
mostra.
"Donne tranne4", in concomitanzacon la Festadella Donna, resterà apertaa
Palazzo Crispi fino al 9
mafzo,dalleore 10 alle 18,
mentre giovedì 8 alle ore
17 sarà,presentatoun video di Tonv Stefanuccie
Nando Càlabrese.

