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inquietanti “Pomone” dell’artista, ispirate alla dea o ninfa romana Pomona, protettrice dei frutti 
della terra, e messe in fila dall’artista in un ideale racconto della storia della donna dalla caduta di 
Eva al ritorno alla grande Madre Terra. 
Angela Maria Alberti, che fa parte dell’associazione artistico-culturale “Bottega dell’Arte” di 
Missaglia (Lecco), è originaria di Massa e ha frequentato l’Istituto del Marmo “ Pietro Tacca” di 
Carrara e diversi corsi di modellaggio, esponendo in numerose mostre e partecipando con successo 
a parecchi premi d‘arte, prima di trasferirsi con la famiglia a Sirtori, in provincia di Lecco. 
La mostra è stata realizzata con il contributo di Gimoka e Serigraf Service s.r.l. e sarà aperta al 
pubblico, con ingresso libero, fino a domenica 26 maggio nei seguenti orari: dal lunedì al sabato 
dalle 16 alle 19, da domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, con evento collaterale domenica 19 
maggio alle ore 16, la rassegna “I dopo mostra dello spazioD”, una chiacchierata con l’artista 
Angela Maria Alberti sulla scultura e la lavorazione della terracotta e una dimostrazione pratica di 
lavorazione della terracotta. 
Per ulteriori informazioni: www.spaziod.net, e-mail: info@spaziod.net, cell. 348 8523307. 
 


