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ra di Matherlda Balatresi,invece,ben si inserisconocon la luce
dpl giardino esterno così come
gli azzwri di Gaetano Di Riso.
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All'ingresso principale c'è poi
l'opera di Tony Stefanuccii<BarArrRA\ERSo
il corpo, la natura,.la baro, unritratto dedicatoall'aspolitica, il potele, il sociale,18 sessorealla Culturadel comune
artistedescrivonopercorsidi vi- di Ercolano, Barbara Mancasi
che si Barone.Insieme a questa,<Lagta. È il percorsoespÒsitivo
sviluppaa Villa Signorini di Erco' giù qualcuno ci ama> di Clara
lano per la seconda edizione di Rezzutti che raffigura un Vesu<Donnetranne4...>,la mostraal vio dalla cui bocca fuoriescono
femminile già propostain mar- centinaia di diavoletti, e la raffizo aPalazzoCrispi. S'inizia con nata scultura di Carla Leonelli,
unascultura di RosaPanaroche bolognese,unica del gruppo a
torna ad usarela cartapestapro- non esserenapoletana.
ponendoil mito di MedeacapoNella salettalateraledella vilvolto che non uccide, ma salva la un autoritratto provocatorio
dalla guerra i suoi figli. Nella di RosariaIazzettaintenta a stendere p ezzidi pellesu uno stendistessaveranda gialla che ha tutta I'aria di una galleria antica no viene proposto accanto alsono poi presentate le geome- l'opera luminosa di Laura Critrie di RenatoBarisani,le lettere stinzio e <Lastsummer>diAdriatipografiche di Anna Maria Bova na De Martes,entrambeaffianca"SagomaSeduta"di Mae i materiali riciclati di Rosaria te dalla
Matarese.I colori caldidell'ope- ria PiaDaidone.Tutte concentra-
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te in un'altra sala le figure in
ceramica rakudí SilvanaSferza,
i ritratti dissacranti di Barbara
La Ragione,la sofferta <Teresa>
di Valeria De Rienzo, i bozzelti
dei costumi di AlessandraTorella e Zaira de Vincentiis, <Spazio
tempo infinito> di Maria Racana, il lavoro di Annabella Lullo
che anchequestavolta ripropone il tema dei oesci e Marina
C,avanigliachepiesenta un lavoro realizzatocon la sabbia nera
del lrrlcano. Solo Gerardo Di
Fiore presenta la stessaopera
dell'altra edizione<Adelmo, dedicata alla condizione femminile.
La mostra è organizzatadalI'associaziohne Tempolibero,
presiedutada Clorindalrace.Oggi alle l8 è previstala proiezione
di un dvd realizzato da Tony
Stefanucciche alterna alla funzione di catalogomomenti poetici e narrativi.
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