Tribute. Omaggio alle Donne
In occasione della Giornata internazionale della donna 2016,
lo spazio Made4Art di Milano presenta la mostra Tribute.
Omaggio alle Donne.
Il progetto accosta le opere di quattro artisti dalle diverse
sensibilità e specificità tecniche e artistiche per rendere
omaggio all’eterno femminino attraverso il medium artistico.
Due donne, due uomini, due pittrici e due fotografi,
astrazione e figurazione: apparenti contrasti si incontrano
per generare un risultato di inaspettata armonia, dove l’arte
si rivela lo strumento più adatto per veicolare un concetto
dalle infinite sfumature.
Dalle poetiche immagini fotografiche di Guido Alimento, dove
il fiore diventa simbolo di una femminilità idealizzata,
perfetta e forte allo stesso tempo, alle delicate figure
femminili in abito da sposa che caratterizzano gli scatti di
Devid Rotasperti, evanescenti silhouette che si perdono tra la
nebbia e nella luce di una natura incontaminata. Dalle
raffinate composizioni astratte di Giusella Brenno, oli su
tela capaci di portare in superficie stati d’animo, emozioni e
sensazioni profondi, facendo emergere l’interiorità
dell’artista stessa, alle opere caratterizzate da
un’astrazione geometrica e rigorosa realizzate da Adriana
Collovati, dove il rapporto tra il colore, le forme e le
inclusioni di materiali, quali oggetti, tessuti e superfici
dipinte, ci trasporta in un universo simbolico e privo di
riferimenti spaziotemporali, verso l’idea, il concetto, la
pura essenza dell’individuo.
In un contesto storico e sociale dove le donne sono ancora
troppo spesso oggetto di discriminazioni e violenze fisiche e
psicologiche, la mostra di Made4Art vuole essere un vero e
proprio omaggio alla figura della Donna, in tutte le sue
sfaccettature, a tutte le molteplici presenze che

arricchiscono la nostra vita quotidiana. L’esposizione, con
data di inaugurazione mercoledì 2 marzo 2016, rimarrà aperta
al pubblico fino al 14 dello stesso mese; martedì 8 marzo,
Festa della donna, la mostra rimarrà aperta con orario
continuato.
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Martedì 8 marzo la mostra rimarrà aperta con orario continuato
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