COMUNICATO STAMPA
Mostra: collettiva di fotografia e video
Titolo: Fiori, cose, persone…
Artiste e artisti: Patrizia Di Siro, Anja Mattila Tolvanen, Gianmario Masala,
Antonella Prota Giurleo
Data: Mercoledì 29 giugno 2011 dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Luogo: Centro Hurtado. Viale della Resistenza. Polo artigianale. Quartiere
Scampia. Napoli.
Curatela e interventi: Patrizia Palumbo, presidente dell’associazione Dream
Team- donne in rete ; Antonella Prota Giurleo, artista e curatrice
Partecipazione: aperta a tutte le donne interessate
Informazioni: ass. Dream Team 393 84 60 122; ass.dreamteam@gmail.com
www.associazionedreamteam.eu
Centro Hurtado 081 543 17 26 centrohurtado@gmail.com
Antonella Prota Giurleo a.protagiurleo@email.it 347 03 12 744
Nell’ambito del III Simposio di Arte contemporanea di Scampia l’Associazione Dream
Team propone un momento di confronto tra donne a partire dalla visione di fotografie.
Fotografia, dunque, per analizzare pezzi di realtà e ragionare su di essa.
Patrizia Di Siro esplicita, attraverso scatti in bianco e nero, il senso della bellezza che
permane anche nei fiori che appassiscono; una metafora della vita delle donne, la cui
bellezza permane al di là del trascorrere del tempo, così come dell’esistenza della
bellezza in ogni luogo, occorre solo volerla vedere.
Anja Mattila Tolvanen usa la macchina fotografica come fosse una lente, lente che
utilizza per cogliere piccoli particolari degli ampi paesaggi finlandesi. Una ricerca
accurata che costringe a porre l’attenzione sulla bellezza della parzialità.
Gianmario Masala propone alcune foto scattate all’interno di un istituto per disabili
psico fisici. La realtà di giovani che affrontano la vita da un punto di vista molto
particolare viene resa nella sua drammaticità attraverso la sovrapposizione di diverse
textures.
Antonella Prota Giurleo presenta, Mani dicenti, dvd costituito da una successione di
fotografie scattate tra India e Italia. Mani di donne, gesti del sapere femminile ripresi
dalla vita quotidiana e da opere artistiche sono riordinati in una scansione che
rimanda all’arco di una giornata.
Le partecipanti all’incontro saranno invitate ad essere protagoniste della performance
che, condotta da Antonella Prota Giurleo, si svolgerà venerdì 1° luglio dalle ore 11 alle
ore 12 in piazza Giovanni Paolo II Quartiere Scampia.
Un momento ludico creativo per segnare, con i propri corpi, la grande piazza di
Scampia e affermare la bellezza attraverso il colore.

