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Fino all 26 maggio le “Pomon
ne” di Angela
A
Maria A
Albertii allo
SpazioD a Pesscarenicco

di Silvano Valentini
m
le ooriginali e qu
uanto mai in
nteressanti sculture in terracotta
Si potrannoo ammirare fino al 26 maggio
raku dell’aartista Angela Maria Allberti pressoo lo “Spazio
oD”, la galleeria d’arte ddi Daniela Padelli
P
a
Pescarenicco di Lecco, in Via Corrti 8. Sabatoo 11 maggio
o l’inaugurazione ufficiiale dell’eveento ha
vista una laarga parteciipazione pop
polare e unaa nutrita preesenza di arrtisti, da Gerrry Scaccab
barozzi di
Missaglia aad Anna Sillenzio e Adriana Borreello di Lecco
o, con preseentazione deella mostra da parte
della stessaa Daniela Padelli e di Silvano
S
Valeentini.

Sono inoltrre state lettee delle splen
ndide poesiee di Alda Merini
M
e altree arabe e giaapponesi deedicate alla
donna. Queesti versi deella poesia “A
“ tutte le ddonne” di Alda
A Merini:: “Fragile, oopulenta do
onna,
matrice deel paradiso/s
/sei un graneello di colpaa/anche aglli occhi di Dio/malgrad
D
do le tue san
nte
guerre/perr l'emancipaazione./Spacccarono la ttua bellezza
a/e rimane uno
u scheletrro d'amore//che però
grida ancoora vendettaa/e soltanto tu riesci/anncora a pian
ngere,/poi ti volgi e veddi ancora i tuoi
figli,/poi ti volti e non sai ancora dire/e taci meravigliata/e allora diventi
d
grannde come la
a terra”.
In mostra, tra le altre, le sculture della grandde Madre Teerra, Eva, Meditazione,
M
, Speranza, la Caduta,
la bagnantee, la dormieente, Meritaato riposo, laa serie dellee ballerine, forti e dolcii allo stesso
o tempo, le

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.

