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Le "Pomone" di Angela Maria Alberti allo SpazioD a Pescarenico dall'Il al27 maggio 

di Silvano Valentini 

Grande evento artistico allo "SpazioD", la galleria d'arte di Daniela Padelli a Pescarenico di Lecco, dall '11 al 27 maggio, con una personale 
di alto rilievo della scultrice Angela Maria Alberti , originaria di Massa in Toscana, ma da qualche anno residente in Brianza, dal significativo 
titolo "Le Pomone", con inaugurazione ufficiale della mostra sabato 11 maggio alle ore 18.00. 
S tratta di diciassette sculture in terracotta raku patinate bronzo e in terracotta naturale o patinata , riguardanti la donna, rappresentata in 
situazioni particolari , dalla danza alla meditazione, dai gesti quotidiani alla veste di Dea romana , la patrona pomorum, la Dea "Pomona", 
l'antica e prospera dea dei frutti italico-romana, cui l'artista ha dedicato una splendida e intensa scultura. 

Le terrecotte riproducono donne dalle forme giunoniche, ma assolutamente lievi , e il parallelo con i quadri di Botero sorge spontaneo: 
anche qui la forma abbondante si sposa con la leggerezza dell 'esecuzione che regala una visione delle figure delicata e dolce. Le 
espressioni delle sculture di Angela riflettono serenità d'animo e gioia, sentimenti che ogni donna ha nel profondo del suo animo così come 
ben descrivono nei seguenti commenti i critici che le hanno apprezzate. 
La grande Madre Terra , ma anche Eva, Meditazione, Speranza, la Caduta, la bagnante , la dormiente, Meritato riposo , o la serie delle 
ballerine, e così via tante altre. Tutte moderne, forti , dolci e allo stesso tempo inquietanti "Pomone" dell 'artista , meglio di tanti giri di parole o 
di lunghe e astruse argomentazioni storico-artistiche ci raccontano con grande immediatezza e vivacità concettuale il variegato mondo 
interiore e il complesso groviglio sentimentale ed emozionale di Angela Maria Alberti , che 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. 
La mostra "Le Pomone", realizzata con il contributo di Gimoka e Serigraf Service s.r.l. , sarà aperta alle visite da sabato 11 maggio a 
domenica 27 maggio nei seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19, da domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, con ingresso 
libero e con eventi collaterali domenica 19 maggio alle ore 16 la rassegna "I dopo mostra dello spazioD", una chiacchierata con l'artista 
Angela Maria Alberti , associata fra l'altro alla "Bottega dell 'Arte" di Missaglia , sulla scultura e la lavorazione della terracotta , e una 
dimostrazione di lavorazione della terracotta in galleria cui potrà partecipare il pubblico in sala. 
Ulteriori informazioni: www.spaziod.net. e-mail: info@spaziod.net. celI. 348 8523307. 


