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SABATO 15  DICEMBRE ORE 18
ROMA - VIA NOMENTANA 125

FINO AL 23 DICEMBRE 2018

UNA COLLETTIVA TUTTA AL FEMMINILE 

PER FESTEGGIARE INSIEME IL NATALE

Nove artiste, nove visioni da esplorare, convivono negli spazi della Galleria per dare 

vita a una rete affascinante e caleidoscopica di forme e colori. 

Sabato 15 dicembre dalle ore 18.00 la Galleria Il Sole è lieta di inaugurare la Collettiva tutta al 

femminile “WOMEN - NINE FOR CHRISTMAS”. In mostra nove artiste, le cui opere conviveranno 

negli spazi della Galleria per dare vita a una rete affascinante e caleidoscopica di forme e colori. 

Paola Chartroux presenterà per la prima volta le sue creature femminili, scompigliate dal vento, 

realizzate in ceramica. Nelle creazioni di Valeria Ferrari convivono immagini grafiche, pittura e 

collage rielaborate in chiave pop. Nelle opere di Simona Gasperini si nascondono storie di ordi-

naria bellezza, cucite su misura mettendo insieme vecchi ritagli, fotografie, pittura e disegno. 

Emanuela Lena costruisce quadri aggettanti in cui lenzuola attorcigliate come funi ingabbiano 

la tela in nodi e reti bianche. Negli interni industriali, in quelli domestici e nelle serre, Arian-

na Matta mette in scena la dicotomia tra spazi vuoti e pieni, luce e buio, presenza ed assenza.  

Consuelo Mura attinge alla scultura classica per riflettere sulla definizione e identità del corpo 

femminile. Visione statiche, di caos e di velocità contraddistinguono le rappresentazioni urbane 

di Alessia Nardi. I paesaggi di Kristina Milakovic delineano una interpretazione soggettiva della 

natura e della mente, ricreando memorie di paesaggi introspettivi, in continuo divenire. Nella 

serie dei “Transiti” Oriana Ubaldi impiega la tecnica ad olio per sviluppare la sua personale vi-

sione delle dinamiche collettive. 
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