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IL POTERE CREATIVO DELLE DONNE, SENZA CONFINI TRA LE NAZIONI

arte, fil rouge al femminile 
mILLE sFUmATURE DI Rosso
In occasione della Festa della donna, la galleria 
m’ama.Art di Alessia montani ha presentato, 
insieme a La Casa delle letterature, la mostra 
dell’azera sabina shikhlinskaya. L’inaugurazio-
ne è stata allietata dalle letture della poetessa 
Yesim Agaoglu che, con l’amica Shikhlinskaya, 
coniuga l’esperienza artistica con l’impegno per 
i diritti civili, soprattutto femminili.
Ad accompagnare la proiezione della video-in-
stallazione Dangerous Red, la musica del gran-
de jazzista italiano Danilo Rea che, con il suo 
pianoforte e le sue improvvisazioni, ha saputo 
valorizzare il colore rosso, filo conduttore del-
la mostra. Un colore che appare in ogni opera 
esposta e che l’artista propone in una doppia let-
tura: violenza, morte, catastrofe, ma anche pas-
sione, amore, vita. Momenti che rappresentano 
l’alternanza tra quiete e tensione, tra complessi-
tà e mutevolezza del vivere di oggi.
In esposizione anche la lampada che fa riferi-
mento al melograno come simbolo di vita, dialo-
go e unione tra i popoli. L’opera è caratterizzata 
dall’utilizzo, da parte della Shikhlinskaya, di ele-
menti in vetro di Murano a celebrare l’italianità, 
nel rispetto dell’unica richiesta del M’ama.Art ai 
propri. La direzione di Adele mazzotta Lax per il 
nuovo progetto m’Ama.Art Gourmet, binomio 
arte-cibo, ha proposto al termine dell’inaugu-
razione un brindisi alla creatività degli artisti in 
un percorso degustativo dedicato al melograno. 
Madrine e sponsor della serata: patrizia marin, 
per l’azienda vitivinicola Villa sandi, dedita da 
generazioni alla cultura del vino, che promuove 
su basi moderne, e Roberta Famà per nature, 
azienda pugliese che produce melagrane bio-
logiche, seguendo le più innovative tecniche di 
coltivazione israeliane.

Un LInGUAGGIo UnIVERsALE 
Si è conclusa il 26 marzo la IV edizione di Artisti-
camente presso il Teatro dei Dioscuri, comples-
so di Sant’Andrea al Quirinale.
Artiste di tutto il mondo sono state al centro di 
questa iniziativa culturale che, di anno in anno, 
si arricchisce. Una preziosa occasione per ac-
costare linguaggi, idee, tecniche, tradizioni e 
culture differenti, attraverso il potere creativo 
femminile.
L’obiettivo era quello di mettere in comunica-
zione giovani donne con background culturali 
fondamentalmente diversi, attraverso il linguag-
gio privilegiato e universale dell’arte, creando 
uno spazio di intenso scambio e confronto, utile 
all’arricchimento di ciascuna e alla loro visibilità 
in una splendida cornice internazionale. 
Cinque giorni di manifestazione (in cui ogni 
serata è stata dedicata a rassegne di diverse di-
scipline), con una ricercata esposizione di pit-
tura, fotografia, scultura, illustrazione e grafica. 
Guida e organizzatore: il presidente di Artistica-
Mente, Carmine perito.

Conferenza stampa di ArtisticaMente, presso 
la Sala Stampa della Camera dei Deputati.

Serie di opere di Sabina Shikhlinskaya, intitolate 
“No comment”, dove domina il rosso in molte 
declinazioni. E il rosso è anche il filo conduttore 
della sua mostra, dal titolo “Dangerous Red”, 
inaugurata l’8 marzo presso la Galleria M’ama Art.
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