
Una mostra dove l’arte e la moda si incontrano per regalare allo spettatore un'esplosiva mi-

scela di bellezza, creatività e colore.

Sabato 23 ottobre alle ore 18:00 viene inaugurata “Miss Twiggy”, prima personale di Valentina De Martini

presso La Galleria Il Sole Arte Contemporanea.

L’artista romana propone la singolare fusione di due linguaggi da sempre destinati a ispirarsi reciproca-

mente, quello dell’arte e della moda:

“Ironia e bellezza, sono i due principi ispiratori della mostra su una linea di pensiero che riconduce l’artista

alla tradizione simbolica dei Preraffaelliti, al gusto spiccatamente decorativo dell’Art Nouveau di primo No-

vecento, strizzando l’occhio al repertorio visivo della Pop Art, da Warhol a Keith Haring. Le Signorine di Va-

lentina De Martini sfilano per comunicare in chi le ammira l’impressione della bellezza sensibile delle forme,

un senso di agilità, flessuosità e leggerezza, costruito grazie all’impiego di un unico particolarissimo formato

che slancia verticalmente la figura rinunciando alla proporzione e alla mimesi”. (Valentina Grillo)

La galleria si trasformerà per l’occasione in passerella e chiamerà lo spettatore a partecipare attivamente

all’evento, eleggendo la Miss più bella in mostra. 

“Quando l’arte incontra la moda, ci insegna Valentina De Martini, il risultato è un’esplosiva miscela di bel-

lezza, creatività e colore che si offre al nostro sguardo senza finti intellettualismi, per ricordarci che l’arte

può essere ancora - e semplicemente - bella”. (Valentina Grillo)

Cordiali saluti
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