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Mostra
     collettiva
  Femminilinee
      opere di
    Marilinda Bria

Valentina Fabi
Romina Farris
Lucia Giannini
Ariela Testa



Femminilinee

Cinque artiste, pittrici, 
scultrici e tessitrici, 
si ritrovano a condividere
una linea di ricerca, 
che porta 
alla esaltazione 
del gesto femminile:

creazione lineare 
e formale che ha 
il colore della donna.

Marilinda Bria

Corpi da inventare
per un’identità nascente
sulla sapienza del desiderio
oltre il caos della notte...

Valentina Fabi

Rapporto con la natura: 
luce, colore, consistenza 
materica.

Alfabeto femminile 
di poesia e di immagini 
indefinite. 

Risonanza emotiva 
con le pitture preistoriche.

Romina Farris

Una ricerca attraverso 
il colore e la materia, 
per ritrovare l’immagine.

Immagine in continuo 
movimento,

immagine di un 
rapporto...

Lucia Giannini

Ho intrecciato fili 
e ho tessuto colori. 

Sono immagini venute 
nella veglia, 
quando la mente 
si raccoglie e sono sola 
e quasi sparisco...

Ariela Testa

Femminile linea 
che si muove 
senza geometrie, 
linea di donna,
duro nerbo che delinea, 
emerge e sorregge 
in un movimento 
continuo e indefinito. 

Linea e confine tra 
la materia e lo spazio 
in un tempo che 
non è mai uguale; 
spinta drammatica 
e leggera, emersa 
per sostenere il duro 
tronco, la dorsale.

Volare

Feconda

Ulivo e terra

DOMENICA 31 GENNAIO 
2010 - ore 20,00
Serata inaugurale 
“Intermezzo musicale” 
a cura di
Antonio Balbis

DOMENICA  14 FEBBRAIO 
2010 – ore 20,00
Serata di chiusura 
concerto 
di Giada Olivetti,
Tommaso 
Sansonetti 
Pino Iodice e 
Primiano di Biase




