Mostra d'arte contemporanea “Donna e musa”
Casa dei Carraresi – Treviso - da sabato 26 febbraio a giovedì 17 marzo
Finissage sabato 12 marzo
Nella storica sede espositiva della Fondazione Cassamarca di Treviso, con il patrocinio
della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e del Comune di Treviso, in
contemporanea alla mostra “Il pittore e la modella - Da Canova a Picasso” e nell'ambito
del progetto l'Arte Italiana Presente di ArteficioLinea, la Galleria Polin di Villorba presenta
“Donna e Musa”. In mostra una selezione di opere di pittori e scultori contemporanei che
hanno affrontato nel loro percorso artistico il ritratto della figura femminile. In un periodo in
cui si parla molto del ruolo della donna nella società contemporanea, ventotto tra artisti ed
artiste offrono il loro punto di vista per stimolare riflessioni e porre degli interrogativi sulla
figura della donna oggi.
Un'occasione per il grande pubblico di appassionati d'arte, critici e collezionisti per
ammirare la produzione pittorica di: Oscar Alessi, Olimpia Biasi, Walter Davanzo, Emidio
De Stefano, Lino Dinetto, Damiano Fasso, Mauro Gheda, Marco Lodola, Pietro Mancuso,
Mario Martinelli, Renato Meneghetti, Silvio Merlino, Titty Modolo, Antonio Murgia, Lisa
Perini, Pascal Pugliese, Tobia Ravà, Isabella Ruzzene, Anna Santinello, Adriano Vit,
Andrea Vizzini e Dania Zanotto.
La Galleria Polin porta in scena anche una selezione di opere scultoree di materiali diversi
di: Francesca Bianconi, Angelo Morucci & Mario Venturini, Emanuele Rubini, Max Solinas,
Choi Yoon Sook.
Un confronto aperto fra i grandi Maestri della storia dell'arte moderna, ospitati nelle sale
del primo piano del palazzo, e gli autori contemporanei rappresentati dalla Galleria Polin,
le cui opere sono esposte al secondo piano. Un omaggio a tutte le donne nel periodo in
cui ricorre la loro celebrazione, un omaggio alla donna come Musa protagonista dell'arte a
Casa dei Carraresi.
A celebrare gli artisti esposti, la Galleria Polin Vi invita a partecipare al Finissage della
mostra che si terrà sabato 12 marzo alle ore 17.30. Seguirà un buffet.
La mostra resterà aperta da sabato 26 febbraio a giovedì 17 marzo tutti i giorni, con i
seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 19.00
venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 20.00
Per informazioni contattare la Galleria Polin di Villorba (Tv) al numero 340.3356420,
oppure all'indirizzo e-mail: info@galleriapolin.com
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