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Cultura  

Ritagli di donne di Benedetta
Montini
Installazione dell'artista nella Galleria d’Arte Moderna dal 24 al 25
novembre 2018 nella Giornata internazionale contro ogni forma di
violenza sulla donna

Bruno Cimino e Bruna Fiorentino - 20 novembre 2018

Installazione dell’artista Benedetta

Montini 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 ogni forma di

violenza sulla donna. L’installazione

“Ritagli di donne” della 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 di fascino femminile. Le sue donne sono 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
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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

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

Da martedì a domenica ore 10.00 – 18.30

L’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima dell’orario di chiusura.

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.

060608 (tutti i giorni ore 9:00 – 19:00)

www.museiincomune.it; www.galleriaartemodernaroma.it

 

Bruno Cimino e Bruna Fiorentino

Condividi su:  Facebook   Whatsapp   Twitter   Google Plus  
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Articoli Correlati
Pedalata delle Donne

Domenica 8 Marzo le ragazze di Biciebike, propongono un tour in bici in centro storico,

per far conoscere i luoghi e le piazze che hanno visto protagonoste le donne nel…

Una donna sola

Debutta il 7 dicembre al Teatro dei Satiri, via di Grottapinta 18, lo spettacolo teatrale “Una

donna sola”, tratto dal monologo di Franca Rame e Dario Fo. Per la regia…

Poker di donne

Debutta il 5 aprile al Teatro Lo Spazio, via Locri 44, lo spettacolo teatrale “Poker di
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Violenza sulle donne: se lo Stato
non paga gli interventi chirurgici
ricostruttivi

Agenpress – Giulio Basoccu, Chirurgo plastico ricostruttivo e Presidente di Secondo

Cuore Onlus, è intervenuto alla trasmissione ‘Tutto in famiglia’ condotta da Livia

Ventimiglia e Annalisa Colavito su Radio Cusano Campus in occasione della Giornata

Internazionale contro la violenza sulle donne.

Il Sistema Sanitario Nazionale non riconosce la copertura per le operazioni

estetiche legate ad una violenza subita

“Grazie all’opera di Secondo Cuore si presentano a noi pazienti che non hanno

trovato riscontro nel Sistema Sanitario Nazionale rispetto ad una condizione estetica
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Articolo precedente

Riifuti. Conte. Tuteliamo la salute pubblica.
Di Maio. Camorristi dovranno morire di fame

Articolo successivo

Dl sicurezza. Salvini. O si approva entro il 3
dicembre o salta tutto. Di Maio. Saremo leali

violata e compromessa. L’elemento della dignità legata all’estetica non è preso in

considerazione dal nostro Sistema Sanitario Nazionale. Il problema estetico, derivante

da una violenza subita, per molte donne è importante ma non viene riconosciuto

come tale. La nostra Onlus cerca di colmare questo vuoto. Non riconoscere

l’importanza dell’esigenza estetica relegandola ad una necessità frivola significa

perpetrare nuovamente il trauma della paziente. Gli uomini hanno il limite di non

cogliere la sensibilità femminile con un atteggiamento spesso superficiale e poco

aperto a comprendere l’altro genere con tutte le sue variabilità. Maggiore attenzione

nei confronti dell’altro genere ci permetterebbe di scoprire un mondo straordinario e

quindi di rispettarlo maggiormente.”

 Una mostra dedicata alle donne

“In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sarà

inaugurata venerdì 23 novembre alla Galleria di Arte Moderna di Roma la mostra

‘Ritagli di donne’ dell’artista Benedetta Montini. Secondo Cuore sostiene

quest’iniziativa di grande rilevanza sociale. L’artista è particolarmente dotata e

affronta fra gli argomenti tematiche legate alla sofferenza sulle donne. Lo scopo è

‘fare violenza’ sulla sensibilità di tutti noi, soprattutto degli uomini, per fare luce su un

argomento che è una piaga della nostra contemporaneità.”
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Ritagli di donne, mostra di Montini
A Roma alla Galleria d'Arte moderna il 24 e 25 novembre

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - L'arte per sensibilizzare contro il femminicidio e contro la

violenza di genere. Parte da "Secondo Cuore", la Onlus che sostiene le donne che portano

sulla loro pelle i segni causati da una violenza, l'idea della mostra "Ritagli di donne",

dell'artista Benedetta Montini.

    L'esposizione, alla Galleria di Arte Moderna il 24 e il 25 Novembre 2018, promossa da

Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni

Culturali, si inaugura il 23 novembre, sostenuta da "Secondo Cuore Onlus", con la

consulenza artistica di Studio Arte 15 e servizi museali di Zètema progetto Cultura.

    "Secondo Cuore aiuta le donne che vogliono tornare a vivere, a rialzarsi e sostiene l'arte

di donne che parlano di donne - afferma il Prof Giulio Basoccu, Presidente di Secondo

Cuore Onlus - 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 sia psicologica".

    "La mostra alla Gam serve per scuotere, per far riflettere perché troppo spesso ancora la

donna non è rispettata - aggiunge Basoccu - 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

+CLICCA PER
INGRANDIRE- RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLA HOME LEGALITÀ&SCUOLA

'Pizzo' a ditta
raccolta
rifiuti,arresti
Notizie

Morra: 'Inchiesta
Antimafia e Rifiuti
per far luce sui
legami della
criminalità'
Notizie

Visita in Umbria
ministro Difesa
Trenta
Speciali ed eventi

Scuola: studenti in
piazza in 70 città
Dalle scuole

Mafia: 10 ordini
custodia per
estorsione
Notizie

News MIUR Protocolli di intesa  Tavoli della Legalità  FOTO VIDEO

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-11-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Giulio Basoccu

0
5
9
0
5
2

Pag. 6
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inestetismo estetico che non permette loro di vivere una vita normale. 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".

    (ANSA).
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Home Cronaca Roma,tornare a vivere dopo la violenza: nell’arte la chiave
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Martedì 20 Novembre 2018
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VIOLENZA DONNE Martedì 20 novembre 2018 - 14:52

Roma,tornare a vivere dopo la
violenza: nell’arte la chiave
Una mostra alla Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale
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Roma, 20 nov. (askanews) – L’arte per sensibilizzare contro il femminicidio e
contro la violenza di genere. Parte da Secondo Cuore, la Onlus che sostiene le
donne che portano sulla loro pelle i segni causati da una violenza, l’idea della
mostra “Ritagli di Donne”, dell’artista Benedetta Montini. L’esposizione, alla
Galleria di Arte Moderna di Roma Capitale il 24 e il 25 Novembre 2018,
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.

“Secondo Cuore aiuta le donne che vogliono tornare a vivere, a rialzarsi e
sostiene l’arte di donne che parlano di donne – spiega Giulio Basoccu,
Presidente di Secondo Cuore Onlus – 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 sia psicologica”. “La
mostra alla Gam serve per scuotere, per far riflettere perché troppo spesso

VIDEO

Spagna, deraglia treno vicino a
Barcellona: 1 morto e 49 feriti

La street art di Banksy in
mostra al Mudec di Milano

100 anni Montecitorio, applausi
per Fico che ricorda Matteotti

Progetto Donne e Futuro, l’idea
per valorizzare talenti
femminili
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ancora la donna non è rispettata – aggiunge Basoccu – 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. E 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”.

Benedetta Montini è definita dalla critica “un’artista photo performer”; le sue
opere sono il prodotto di un personale assemblaggio con il quale intende
elevare il concetto di fascino femminile. Le sue donne sono 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.
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Ritagli di donne, installazione di Benedetta

Montini alla Galleria d'arte moderna

Tematica: Diritti e Pari Opportunità
24 - 25 novembre
 
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 di
fascino femminile. Le sue donne sono 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
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italiana supporterà questa iniziativa concependo un Welcome Drink “tematico”, insieme ai suoi studenti.
                 
Benedetta Montini Ritagli di donne
24 e 25 novembre
Inaugurazione 23 novembre alle 18:30
Galleria d’Arte Moderna di Roma
Via Francesco Crispi, 24
da martedì a domenica 10 - 18.30 (ingresso è consentito fino a mezz’ora prima dell’orario di chiusura).

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.
 
Informazioni 060608 (tutti i giorni 9 - 19), www.museiincomune.it; www.galleriaartemodernaroma.it
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L’arte per sensibilizzare contro il femminicidio e contro la
violenza di genere. Parte da Secondo Cuore, la Onlus che sostiene
le donne che portano sulla loro pelle i segni causati da una violenza,
l’idea della mostra RITAGLI DI DONNE, dell’artista Benedetta Montini.

FOTO CRONACA
Ritagli di donne, una mostra
d'arte contro i femminicidi e la
violenza di genere

Ritagli di donne, una mostra d'arte
contro i femminicidi e la violenza di
genere

ITALIA ESTERI SPETTACOLI GOSSIP SPORT TECNOLOGIA

CRONACHE ROMA MILANO
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Gessica Notaro, su Fb insulti choc: «Donna ciclope, meritavi
l'acido». Gli haters identificati e denunciati
 
L’esposizione, alla Galleria di Arte Moderna il 24 e il 25 Novembre
2018, 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.
 
 “Secondo Cuore aiuta le donne che vogliono tornare a vivere, a
rialzarsi e sostiene l’arte di donne che parlano di donne – afferma
il Prof Giulio Basoccu, Presidente di Secondo Cuore Onlus - 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 sia  psicologica”.
 

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

Morto Sergio
Scarpell ini ,
l' immobiliarista romano
accusato di corruzione
con Marra
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derubano, poi si fingono
Carabinieri e colpiscono
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Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:21
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

 “La mostra alla Gam serve per scuotere, per far riflettere perché
troppo spesso ancora la donna non è rispettata – aggiunge Basoccu -
 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.  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”.
 
Benedetta Montini è definita dalla critica “un’artista photo
performer”;  le sue opere sono il prodotto di un personale
assemblaggio con il quale intende elevare il concetto di fascino
femminile. Le sue donne sono 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. 
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La rete del Portale Italiano pubblica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento, come previsto dall’art. 70
legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana.
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ACQUANEGRA SUL CHIESE – In occasione della Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, l’Amministrazione Comunale
ha aderito alla campagna “Posto Occupato”. L’iniziativa – come si legge nella
locandina dedicata – è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di
violenza. Donne che prima che un marito, un ex, un amante o uno sconosciuto
decidesse di porre fine alla loro vite, occupavano appunto un posto nella
società, a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana ecc”.

Il Comune invita gli enti, le associazioni ed i commercianti ad esporre una sedia
dove deve essere posizionata la locandina che, al fine di essere maggiormente
valorizzata, può essere accompagnata da un capo di abbigliamento femminile
di colore rosso (una t.shirt ,una scarpa ,una sciarpa o altro).

“È un semplice gesto che ha una grande finalità ed importanza . Il posto “vuoto”
vuole simboleggiare chi avrebbe potuto occuparlo ma invece non può più farlo.
È un atto silenzioso e simbolico, ma che dà voce a chi non può e non riesce più
a dire “Basta” .Vogliamo iniziare con un piccolo passo – spiega il Sindaco De
Pieri – e per il momento chiediamo di mantenere l’esposizione almeno da
Mercoledì 21 Novembre a Mercoledì  28 Novembre .Cio’ non toglie che, chi
vuole, può mantenere il “posto occupato ” senza un limite di tempo ,vista
l’importanza di quanto si vuole sensibilizzare.” Di seguito la locandina
dell’iniziativa
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ATTUALITÀ
Violenza sulle donne: se lo Stato non paga gli interventi chirurgici

ricostruttivi
REDAZIONE TAG24  20 NOVEMBRE 2018

Giulio Basoccu, Chirurgo plastico ricostruttivo e Presidente di Secondo Cuore Onlus, è intervenuto alla

trasmissione ‘Tutto in famiglia’ condotta da Livia Ventimiglia e Annalisa Colavito su Radio Cusano Campus in

occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Il Sistema Sanitario Nazionale non riconosce la copertura per le operazioni estetiche legate ad una violenza

subita

“Grazie all’opera di Secondo Cuore si presentano a noi pazienti che non hanno trovato riscontro nel Sistema

Sanitario Nazionale rispetto ad una condizione estetica violata e compromessa. L’elemento della dignità legata

all’estetica non è preso in considerazione dal nostro Sistema Sanitario Nazionale. Il problema estetico, derivante

da una violenza subita, per molte donne è importante ma non viene riconosciuto come tale. La nostra Onlus cerca

di colmare questo vuoto. Non riconoscere l’importanza dell’esigenza estetica relegandola ad una necessità frivola

significa perpetrare nuovamente il trauma della paziente. Gli uomini hanno il limite di non cogliere la sensibilità

femminile con un atteggiamento spesso superficiale e poco aperto a comprendere l’altro genere con tutte le sue

variabilità. Maggiore attenzione nei confronti dell’altro genere ci permetterebbe di scoprire un mondo straordinario

e quindi di rispettarlo maggiormente.”

Una mostra dedicata alle donne

“In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sarà inaugurata venerdì 23 novembre

alla Galleria di Arte Moderna di Roma la mostra ‘Ritagli di donne’ dell’artista Benedetta Montini. Secondo Cuore

sostiene quest’iniziativa di grande rilevanza sociale. L’artista è particolarmente dotata e affronta fra gli argomenti

tematiche legate alla sofferenza sulle donne. Lo scopo è ‘fare violenza’ sulla sensibilità di tutti noi, soprattutto

degli uomini, per fare luce su un argomento che è una piaga della nostra contemporaneità.”

0 0
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“La mostra alla Gam serve per scuotere, per far riflettere
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ROMA – L’arte per sensibilizzare contro il femminicidio e

contro la violenza di genere. Parte da Secondo Cuore, la

Onlus che sostiene le donne che portano sulla loro pelle i

segni causati da una violenza, l’idea della mostra ‘Ritagli

di donne’, dell’artista Benedetta Montini. 

L’esposizione, alla Galleria di Arte Moderna il 24 e il 25

novembre 2018, 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 Zetema progetto

Cultura. 

“Secondo Cuore aiuta le donne che vogliono tornare a

vivere, a rialzarsi e sostiene l’arte di donne che parlano di

donne- afferma il professor Giulio Basoccu, Presidente di

Secondo Cuore Onlus- 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 sia psicologica”. 

“La mostra alla Gam serve per scuotere, per far riflettere

perché troppo spesso ancora la donna non è rispettata-

aggiunge Basoccu- 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,
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0.66
donne che presentano un importante inestetismo estetico

che non permette loro di vivere una vita normale.

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”. 

Benedetta Montini è definita dalla critica “un’artista

photo performer”. Le sue opere sono il prodotto di un

personale assemblaggio con il quale intende elevare il

concetto di fascino femminile. Le sue donne sono 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’ di Giulio Basoccu, Presidente di

Secondo Cuore Onlus.

    

Leggi anche:

Violenza donne: in un
docufilm il racconto e le voci
delle vittime

Bongiorno: “Le quote rosa
sono una medicina
schifosamente utile”
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Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, Secondo Cuore
Onlus sostiene la mostra “Ritagli di
Donne”
SPETTACOLI > CULTURA

Martedì 20 Novembre 2018

L’arte per sensibilizzare contro il

femminicidio e contro la violenza

di genere. Parte da Secondo

Cuore, la Onlus che sostiene le

donne che portano sulla loro

pelle i segni causati da una

violenza, l’idea della

mostra RITAGLI DI DONNE,

dell’artista Benedetta Montini.

 

L’esposizione, alla Galleria di Arte Moderna il 24 e il 25 Novembre 2018, 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.

 

 “Secondo Cuore aiuta le donne che vogliono tornare a vivere, a rialzarsi e sostiene

l’arte di donne che parlano di donne – afferma il Prof Giulio Basoccu, Presidente di

Secondo Cuore Onlus - 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 sia  psicologica”.

 

 “La mostra alla Gam serve per scuotere, per far riflettere perché troppo spesso

ancora la donna non è rispettata – aggiunge Basoccu -  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.  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”.

 

Benedetta Montini è definita dalla critica “un’artista photo performer”;  le sue opere
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“No” ai botti killer di cani e gatti: una
campagna tra gli studenti

di Marco Pasqua
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Il gatto cerca di salvare la
donna nella vasca pensando
che stia affogando
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Mosca, la ragazza in metro porta
una volpe sulla spalla
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Arbitro in lacrime per la morte
della mamma, Van Dijk lo
consola

l

Lo sforzo in palestra è un
successo... a metà
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STIMA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PM 10
particolato 10 micron
Valore nella norma

Torre di Pisa, pendenza ridotta:
meno 4 cm in 20 anni
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

sono il prodotto di un personale assemblaggio con il quale intende elevare il concetto

di fascino femminile. Le sue donne sono 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. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Martedì, 20 Novembre 2018 13:35 Scritto da Redazione

L’arte per sensibilizzare contro il femminicidio e
contro la violenza di genere.
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Parte da Secondo Cuore, la Onlus che sostiene le donne che portano sulla loro pelle i segni causati

da una violenza, l’idea della mostra RITAGLI DI DONNE, dell’artista Benedetta Montini.

L’esposizione, alla Galleria di Arte Moderna il 24 e il 25 Novembre 2018, 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.

“Secondo Cuore aiuta le donne che vogliono tornare a vivere, a rialzarsi e sostiene l’arte di donne che

parlano di donne – afferma il Prof Giulio Basoccu, Presidente di Secondo Cuore Onlus - 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 sia psicologica”.

“La mostra alla Gam serve per scuotere, per far riflettere perché troppo spesso ancora la donna non è

rispettata – aggiunge Basoccu - 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. 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”.

Benedetta Montini è definita dalla critica “un’artista photo performer”; le sue opere sono il prodotto di

un personale assemblaggio con il quale intende elevare il concetto di fascino femminile. Le sue donne

sono 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.

 

Mi piace 0 CondividiCondividi Salva
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