ART THAT HELPS

Mostra d’arte contemporanea collettiva

DONNE

Progetto a cura di
Paolo Apolloni e Rossella Menegato

Dal 1 al 15 aprile 2022

CORAGGIOSE

Inaugurazione: venerdì 1 aprile ore 18:00

Le Eroine della Storia Vicentina,
e di ogni Tempo e Luogo

ARTISTI:

MARCELLE LILIANE JAYÉ TANDURA

artista mondiale più nota in Venezuela

MARIA LUCCHESE

(artista italiana che vive e lavora a Berlino);
opera di video art in collaborazione con Giò Kaptra

GIANCARLO LEPORE (artisti di Urbino)
MARIA JANNELLI
RENATO GALBUSERA
CORNELIA KRUG STÜHRENBERG

(artista di Norimberga, Germania)

LISANDRU NEAMTU (artista di Bucarest, Romania)
ELIZABETTA GIORDANI (artisti di Vicenza)
ANTONIO CENTOMO
PAOLO APOLLONI

PAOLO MELE

noto artista, poeta, scrittore poliedrico e musicista

ROLANDO FRANCHIN

esperto pittore arte sacra ed estemporanea

MATTEO PERDON

incisore e disegnatore emergente

MARIGILDA PISAN

esperta creativa impegnata nella salvaguardia delle donne

SABRINA LORENZINI
PAOLO APOLLONI

artista e attivista internazionale poliedrico

www.galleriaceleste.it
www.facebook.com/galleriaceleste
info@galleriaceleste.it | apolloni.art@libero.it | cell. 333 7272633

Evento che rientra nel programma del progetto internazionale Universal Love
Altre sedi itineranti in programmazione

ASSOCIAZIONE
CULTURALE CELESTETICA

Il progetto si snoda attraverso la scoperta di alcune figure di donne vicentine, alcune
paladine dei diritti umani, ante litteram, conosciute grazie all’incontro con Rossella
Menegato, autrice con Manuela Brocco, del libro “Di Fuoco e d’Ombra Voci di donna in
una città d’autore” e sceneggiatrice dei testi dell’omonimo cortometraggio ad esso ispirato,
e tra i fondatori dell’IdeaAzione, associazione culturale che promuove eventi di arte e
cultura. L’esposizione alla Galleria Celeste, in continuità con i progetti di
sensibilizzazione di Universal Love Project, con uno sguardo allargato d’insieme,
promuove le gesta delle donne più coraggiose, che dall’antichità ai nostri giorni, lottano
per un futuro della donna e dell’umanità migliore. Anche aspetti negativi di vite “perdute”
compaiono tra queste donne, in una riflessione di usi e costumi in divenire e in dialogo con
una città unica, che si annoda alla storia del nostro territorio veneto e al nostro paese, e
alle tante esperienze al femminile che hanno cambiato e influenzato il mondo intero.

Universal Love Project è un contenitore globale di progetti ﬂessibili e mirati a
promuovere l’arte e l’espressività, la sensibilizzazione e la relazione etico -sociale culturale, attraverso eventi interattivi, espositivi, laboratoriali e performativi, creando
una rete di spazi, associazioni, gruppi sul territorio ma anche nazionali e internazionali.

Project promoter by Paolo Apolloni –Galleria Celeste – Universal Love project - Contrà XX
settembre 56 Vicenza, Italia; Phone: 333 7272633
www.galleriaceleste.it; facebook/galleria celeste; email: galleriaceleste.vicenza@gmail.com;
www.universalove-project.org ; facebook.com/Universal-Love-project; email: info ul@universalove- project.org; loveuniversal2020@gmail.com
Associazione culturale l'IdeAzione
- Vicenzainfo: Fb - L'ideAzione associazione culturale –lideazione1@gmail.com
tel: Marzia Garoﬂetti 335 6117912 e Rossella Menegato 349 2606082
Orario generale di apertura:
dal 1 al 15 aprile 2022 dalle 16.30 alle 19.30, chiuso il lunedì.

Con il patrocinio del Comune di Vicenza

URBINO | 2-3-4 febbraio 2018

ANTONIO CENTOMO

artista con un lungo e prestigioso percorso

TRAffic SpazioArteUrbania
esposizione concerto festa/performance;
via Ugolini 17 - Urbania

raffinata e sensibile sperimentatrice emergente

IL DIO DELLE CITTÀ

grande creativa e sperimentatrice

Mostra itinerante nazionale/internazionale di arte contemporanea

ARTISTI IN ESPOSIZIONE:
LAURA PERLINI

CALENDARIO

- Venerdì 1 aprile 2022 ore 18.00 inaugurazione mostra,
presentazione progetto, opere ed artisti;
- ore 18.30 letture tratte dal libro "Di Fuoco e d’Ombra"
(con la presenza di dame d'altri tempi), e da altri testi
inediti, di Rossella Menegato e Manuela Brocco.
- Sabato 9 apriledalle 17 alle 23 live music performance
info e prenotazioni: 3459466689
pianuracollective@gmail.com

- Venerdì 15 aprile dalle 18.00 alle 19.15 : "Donne che non
hanno paura"; Le Donne nella Resistenza, incontro con
Sonia Residori dell'Università di Padova e proiezione del
cortometraggio “Di fuoco e d’Ombra” del regista
Youssef Dalima.

