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DonnaScultura | XII edizione
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PIETRASANTA (LU)_ Ecco le quattro protagoniste di DonnaScultura 2014: si tratta di Majd
Patou Fathallah, anglo-libanese, delle italiane Carla Marchelli e Elena Mutinelli, e della
norvegese Inger Sannes.
Grazie alla manifestazione “I talenti delle donne” , promossa dalla Provincia di Lucca nell’ambito
dell’Accordo Territoriale di Genere, finanziato dalla Regione Toscana, in collaborazione con il
Comune di Pietrasanta, le artiste dell’edizione 2014 sono state selezionate, da un’apposita giuria, tra
una rosa di dodici partecipanti. Il giudizio ha messo in rilievo: l’interazione con altre discipline, la
ricerca dei materiali, l’originalità del linguaggio, la forza del messaggio e la sperimentazione di
nuove tecniche. Della giuria hanno fatto parte le curatrici di Donna Scultura, Chiara Celli e
Valentina Fogher, nonché Maria Teresa Tosi, direttrice della Fondazione Museo “Marino Marini”, e
Rossana Sebastiani, dirigente del Servizio Politiche Giovanili e di Genere della Provincia di Lucca.
Alla sua XII edizione, DonnaScultura racconta la storia di quattro scultrici che hanno trovato a
Pietrasanta il luogo ideale per realizzare le loro opere. La sacralità e la riservatezza dei loro mondi,
il loro universo di pensieri ed emozioni si rivelano al pubblico consentendo di leggere i loro lavori
da un privilegiato punto di osservazione, di partecipare, fase dopo fase, al processo creativo da cui
nasce la loro scultura. La mostra, che si terrà nella Chiesa di Sant’Agostino dall’8 febbraio al 16
marzo 2014, attraverso le oltre quaranta opere esposte, consentirà di ripercorrerne il loro cammino
artistico. In particolare sarà illustrata con fotografie, disegni e bozzetti, la genesi di una scultura che
ciascuna considera particolarmente significativa nel proprio percorso creativo.
La mostra sarà affiancata da una serie di incontri Donna Eventi, che, quest’anno, avrà per tema
DonnaSuccesso tra Arte e Natura.
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