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Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Eventi del 10 maggio 2014: Premiazione del concorso letterario "Donne venute
da lontano" al Salone del libro e nuove mostre alla Casa del Conte Verde "Voci

dal silenzio" e "Dee al contemporaneo" 

Il Comune di Rivoli, Assessorato alle Pari Opportunità, assegna il premio Letterario

“Città di Rivoli” istituito nell’ambito del concorso "Scrivere Donne" indetto dalla Casa
Editrice Neos di Rivoli per l’anno 2014 con tema assegnato “Venute da lontano”
alla Signora Chiara Bezzo per il racconto “Non cercavo l’America” scelto per la

“magia” creatasi nel rapporto tra la figura della “badante” Diana e della “padrona”
Dolores.

La lucidità e l’intelligenza di quest’ultima pongono le basi per un proficuo inserimento
nella cultura di arrivo dell’altra, e per una presa di coscienza delle proprie origini.

La chiusa del racconto disegna un’evoluzione verso una identità non fissa ed
immutabile, ma in continua progressione e ridefinizione tra vissuto e nuove realtà.

Salone del libro - Sabato 10 maggio ore 11.00

Premiazione del concorso letterario

"Donne venute da lontano" a cura di Neos Edizioni 

Assegnazione del Premio speciale “Città di Rivoli” nell’ambito del Concorso

“Scrivere Donna” anno 2014.  

“Voci dal silenzio” e “Dee al contemporaneo” opere di Diego D. Testolin, a cura

di Roberta Di Chiara.

Sabato 10 maggio 2014 alle ore 16.00, aprono i battenti due mostre omaggio

alla donna.

L’esposizione, visitabile nelle sale della Casa Conte Verde di Rivoli fino al 25 maggio,

è inserita in un ciclo d’incontri organizzati dall’Assessorato Politiche di Genere e Pari
Opportunità del Comune di Rivoli sul tema della violenza di genere ed ha l’obiettivo di
sensibilizzare non solo sull’evento drammatico e finale della morte violenta, ma
partendo dall’arte si vuol fornire uno strumento affinché l’onda emotiva generata sia
utile e si trasformi in azioni concrete, e non si esaurisca in una transitoria condanna o
in sfuggevole sdegno.

“Voci dal silenzio” è una tempesta che scuote le viscere, da cui non si sa come
ripararsi: corpi muti e privi di futuro, ma soprattutto storie di Donne colpite da una fine
assurda.

Testolin, artista-poliziotto, disegnatore di identikit e analista della scena del crimine
della Polizia scientifica del Triveneto, rilegge con chiave intima la realtà, scavando in
vicende umane che la sua vita professionale gli ha posto di fronte, nel rispettoso
intento di restituire attraverso le sue tele, quella dignità estetica e umanità che la
brutalità dell’uomo ha strappato via.

Dall’opera pittorica esce l’anima e ci fa male, un male che deve essere raccontato e
non celato, per trasformare il dolore in gioia di vivere per chi è ancora in tempo per
cambiare lo stato delle cose.

In apertura, introdurrà alla mostra una coinvolgente interpretazione dell’attore Jacopo
Squizzato del brano “L’uomo vile” di Cristina Obber.

Con la mostra pittorica “Dee al contemporaneo” dello stesso artista Diego D. Testolin,
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Con la mostra pittorica “Dee al contemporaneo” dello stesso artista Diego D. Testolin,
la bellezza vuol vincere sulla brutalità e rappresenta di fatto uno sviluppo del primo
progetto di denuncia: la donna da vittima torna così ad essere vincitrice grazie alla sua
forza rigeneratrice di vita, idee e passioni.

Ecco quindi che alcune figure femminili canoviane vengono rivisitate in chiave
moderna secondo il principio di bellezza assoluta e spirituale, elementi caratterizzanti
dell’opera del Canova, diventando portatrici di un messaggio di speranza: “la bellezza
salverà il mondo”.

VOCI DAL SILENZIO - DEE AL CONTEMPORANEO

Opere di Diego D. Testolin a cura di Roberta Di Chiara

Dal 10 al 25 maggio 2014

CASA DEL CONTE VERDE

Via Fratelli Piol 8 – RIVOLI

Ingresso gratuito

martedì - venerdì 15 - 19

sabato - domenica 10-13/15-19

Info: mail: arteindivisa@libero.it

 

tel. 011.9563020 
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