COMUNICATO STAMPA

L’installazione di Benedetta Montini Ritagli di donne
negli spazi della Galleria d’Arte Moderna dal 24 al 25 novembre 2018
L’iniziativa, sostenuta da Secondo Cuore Onlus, si svolge in occasione della
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne
Galleria d’Arte Moderna
Via Francesco Crispi 24
24 e 25 novembre 2018
In occasione della Giornata internazionale contro ogni forma di violenza
sulla donna, l’installazione “Ritagli di donne” dell’artista Benedetta
Montini rappresenta un interessante momento di riflessione e conoscenza
delle tematiche femminili artistiche e contemporanee, già avviate all’interno
degli stessi spazi della Galleria d’Arte Moderna.
L’esposizione,promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita
culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, inaugura il 23
novembre 2018, sostenuta da Secondo Cuore Onlus con la consulenza
artistica di Studio Arte 15 e servizi museali di Zètema progetto Cultura.
Il lavoro di Benedetta Montini, artista marchigiana ma da anni residente a
Roma, si è sempre distinto per la capacità di proporre opere “empatiche” sia
attraverso gli scatti fotografici con i quali immortala le proprie performances
sia con collage su carta. Definita dalla critica“un’artista photo performer”, le
sue opere sono il prodotto di un personale assemblaggio con il quale intende
elevare il concetto difascino femminile. Le sue donnesono bellezze lontane
nel tempo, richiamate alla memoria attraverso i collage per un frammentario
omaggio alla donna, alle donne di sempre e di mai.
Come afferma l’artista, è stato il suo interesse per le donne che vogliono
cambiare la realtà e lasciare una traccia nel tempo in cui vivono, che le ha
reso naturale incontrarsi con gli obiettivi di Secondo Cuore Onlus, la cui
missione l’ha emozionata tanto da ispirarle la produzione dei collage con
ritagli di donne presi da vecchie fotografie. È nata così una felice sintonia con
il “modus operandi” del Prof. Giulio Basoccu, Presidente di Secondo Cuore
Onlus, da cui è iniziata questa splendida avventura.

Ed è proprio il Prof. Basoccu a ribadire che nell’arte di Benedetta Montini ha
trovato subito una forza prorompente, quella che serve alle donne a risalire, a
rinascere, dopo aver subito una forma di violenza sia fisica che psicologica.
Secondo Cuore è la Onlus che aiuta le donne offrendo un sostegno dal
punto di vista chirurgico, psicologico e legale: le donne che portano sulla loro
pelle segni causati da una violenza, da un incidente domestico o stradale,
donne che sono nate con una malformazione, donne che presentano un
importante inestetismo estetico che non permette loro di vivere una vita
normale. Infatti, Secondo Cuore aiuta le donne che vogliono tornare a vivere,
a rialzarsi e sostiene l’arte di donne che parlano di donne. Secondo Cuore
vuole essere anche una casa aperta a tutti, anche ad altre associazioni che si
occupano della tutela delle donne affinché si lavori insieme per regalare loro
un nuovo sorriso e quindi una nuova vita a chi è in difficoltà. La Onlus ha
molti obiettivi tra i quali quello di promuovere attività di studio e di ricerca
scientifica nel campo del disagio psicologico dell'età evolutiva e degli adulti,
connesse ai disagi estetici femminili.
In linea con il nobile impegno profuso dalla Onlus, la partecipazione di
Coquis – Ateneo della Cucina italiana supporterà questa iniziativa
concependo un Welcome Drink “tematico”, insieme ai suoi studenti.
Per i possessori della nuova MIC Card – che al costo di soli 5 euro consente a
residenti e studenti l’ingresso illimitato per 12 mesi nei Musei Civici – l’ingresso
all’installazione è gratuito.

INFO
Mostra

Benedetta Montini Ritagli di donne

Dove

Galleria d’Arte Moderna di Roma
Via Francesco Crispi, 24

Quando

Dal 24 al 25 novembre 2018
Inaugurazione: 23 novembre 2018 ore 18:30
Da martedì a domenica ore 10.00 - 18.30
L’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima dell’orario
di chiusura.

Orari

Biglietti

Biglietto di ingresso alla Galleria d’Arte Moderna: € 7,50
intero e € 6,50 ridotto, per i non residenti; € 6,50 intero e
di € 5,50 ridotto, per i residenti; gratuito per le
categoriepreviste dalla tariffazione vigente.

Info

060608 (tutti i giorni ore 9:00 - 19:00)
www.museiincomune.it; www.galleriaartemodernaroma.it
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