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UIIA COTLETTIVAAt FEIIdUIIIIIITE
A PAÉIEZO CRISPI
.':

gineceo
[Jnvariegato
creativo
doveanche"lui" è benvenuto
RenatoBarisani,AnnamariaBova(nellnfoto iI suo "Ibtern'), Marina Cavaniha panoramica sulla creatività glia, Laura Cristinzio,Maria Pia Daidofemminilenelle suetante forme, ne,AdrianaDeManes,ValeriaDeRiendallafotografiaalla scultur4,dal- zo,ZafuaDeYincentiis,GerardoDi Fiola pittura ai costumi teatrali, finaliz- re, GaetanoDi Riso,Rosarialaazetta,
zandotutto alla recentestoBarbara La Ra$one, Carla
ria delledonne,quasisconoLeonelli, Annabella Lullo, Rosciutaalle nuovegenerazioni
saria Matarese, Rosa Panaro,
cui questainostrasi rivolgein
Maria Racana,Clara Rezzuti,
modoprivilegiatn.A,Palazzo
Silvana Sferza, Tony StefaCrispiI'associazione
culturanucci e Alessandra Torella.
le "Ternpolibero"propone,
Llallestimento, coordinato da
nell'ambitodellapropriaproTzianade Rosae curato daTigrammazionedi incontri ed
na Scialappa e Tony. Stefaattività del mesedi marzo,la
nucci, occupa il primo piano
mostrattDonne
trame, ., 4t':
del Pa)mzo, ospitando le creaúentidue personalità interzioni in quattro differenti amvenute per creaxeun osserbienti, per giocare sulle provatorio sull'arte, dedicando
porzione e i contenuti delle
questacollettiva alle dorme,
opere: dal monolitico "Tbtem"
serua escludere gli uomini
incui i caratteri tipografici as(quattro, per I'appunto)!
sumono nuova vita, all'innUn'esposizig,Ie
in cui artiste
quietante 'Adelma" un volto
ed artisti di varie generaziodi dorma (in gommapiuma)
ni oftono un loro.personale
che annega in una bacinella
contributo ùla v ùorizzaziocolma di cemento: dall'intenRosnRnMoRnn

ne dell'universo femminile, rappresentandolo in molte delle sue complesse
sfaccettaturer. Cosìviene descritta I'iniziativa da Clorinda lrace, chiamata a
presiedere questa $ovanissima (è nata
nel aettembre scorso) associazione,sorta nel sempre più stressante e difftcile
contesto napoletano, il cui gruppo fondatore si è ritrovato intorno alla passione per la culhua, I'arte, la manualità,
dando forma alle ore libere dal lavoro e
dalla famiglia in un programma compiuto. La collettiva, apertà tutti i giorni
dalle i0 alle 18 fino al 9 rnarzo, propone le creazioni di Mathelda Balatresi,

so "Foreste dei cieli", dedicato ad una
riflessione profonda sul ruolo delle
dorme e sul mondo domestico, al suggestivo "Germo$i di pace", richiamo aJ
mondo vegetale e aI mondo della sessualità fernminile, adombrata e insi
stentemente riproposta con uri materiale "povero" come la terracott4 da "La
casa", opera tealizzata non su tela ma
su cartone con colori ener$ci, vivaci, in
cui il materiale è parte del soggetto, fi.
no al provocatorio "Be Pregnant, the
Best God Gift I !". Un ensemble consistente, interessante,nuovo!che merita
particolare attenzione.
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