
                                                           con il Patrocinio di:

                                                             

         Regione Piemonte 

 Provincia del Verbano Cusio Ossola

Comune di Piedimulera

Comunità Montana delle Valli dell'Ossola

COMUN ICATO STAMPA

PROGETTO ARTEMISIA 2012
“ARTEMISIA – PARTE PRIMA” – “ARTEMISIA – PARTE SECONDA”

L’Associazione culturale LABORART, con sede a Piedimulera -VB-, ha organizzato, come ogni anno, 
una manifestazione artistico-culturale tutta al femminile dal titolo “Artemisia” che, a causa del numero 
elevato di adesioni, verrà strutturata in due parti:

- Artemisia – Parte I si svolgerà  da sabato 5 maggio 2012 a sabato 26 maggio 2012.

- Artemisia – Parte II si svolgerà da sabato 9 giugno 2012 a sabato 30 giugno 2012.

Durante la manifestazione, si alterneranno momenti di esposizione di opere di pittrici provenienti da 
diverse regioni italiane, conferenze, presentazione di libri , narrazioni e rappresentazioni teatrali, tutti 
eventi che vedranno protagoniste “le donne nell’arte”, “le donne impegnate nelle diverse forme di arte”. 

Ospite d'Onore la scrittrice, saggista e conferenziera EMILIA SAROGNI

        presenterà il libro "Il contrabbando della vita"

             -Passioni e politica nell'Italia del Risorgimento-

   Daniela Piazza Editore

 "ARTEMISIA 2012"
espongono le Artiste:

Silvia BOFFA  BALLARAN (Biella), Elena BUSSOTTI (Firenze), 

     Agnese CALLEGARIN (Treviso), Laura CASSETTI (Torino), Serena CORRAO (Palermo), 

Federica GAGLIARDI (Como), Doretta GALLI (Verbania), Laura GIALDINI (GE), 

Erika LECCHI (Bergamo), Elisa LONGONI (VB), Marcella MARISCOTTI (Verbania),

 Masolini JESSICA (VB), Lorena PERIS (Firenze), Paca RONCO (Verbania)

LaborART associazione via leponzi, 29 piedimulera vb e-mail:laborart-eventi@libero.it
LaborART associazione via leponzi, 29 piedimulera vb e-mail:laborart-eventi@libero.it
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 PROGRAMMA ARTEMISIA 2012

 5-27 maggio 2012          

 
espongono: 

Silvia BOFFA BALLARAN, Agnese CALLEGARIN, Laura CASSETTI,

Federica GAGLIARDI, Doretta GALLI, Lorena PERIS, Paca RONCO

5 maggio ore 15,00 apertura Manifestazione con Ospite d'Onore

EMILIA SAROGNI 

presentazione  del libro "Il contrabbando della vita" 
-Passioni e politica nell'Italia del Risorgimento-

                                                     Daniela Piazza Editore

a cura di Danila TASSINARI e Silvia POLETTI 

con lettura di alcuni brani tratti dal libro

-RINFRESCO-

5 maggio ore 18,30 presentazione Mostra di Pittura a cura di Anna BRAMBATI

12 maggio ore 16,30 presentazione libro di Amilca ISMAEL  "La casa dei ricordi"

a cura di Carlo COLOMBO

13 maggio ore 18,00 "TEATRO FERA" 

"La Que Sabe" -Colei che sa-, 

ispirato dal libro "Donne che corrono coi lupi"

di Clarissa Pinkola Estés 

e interpretato da 

Lucia ARNABOLDI, Diana DELL'ERBA e  Paola GIAVINA 

 

LaborART associazione via leponzi, 29 piedimulera vb e-mail:laborart-eventi@libero.it
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 PROGRAMMA ARTEMISIA 2012

 9-24 giugno 2012          

 

espongono: 

Elena BUSSOTTI, Serena CORRAO, Laura GIALDINI, Erika LECCHI, 

Elisa LONGONI, Marcella MARISCOTTI, Jessica MASOLINI

9 giugno ore 16,30 presentazione Mostra di Pittura a cura di Danila TASSINARI

10 giugno ore 15,30 “Nel bosco: l'Inconscio e il suo linguaggio”

Integrazione di ES, IO, SUPER-IO

Incontro interattivo con le fiabe

a cura della Dottoressa Gisella Elena BIANCHI

15 giugno ore 20,30 Incontro con l'Artista Angelo Del DEVERO (BERSANI )

 “Perchè dipingere?”

17 giugno ore 15,30 “Nel bosco: l'Inconscio e il suo linguaggio”

Unificazione delle nostre duplici nature

Incontro interattivo con le fiabe

a cura della Dottoressa Gisella Elena BIANCHI

LaborART associazione via leponzi, 29 piedimulera vb e-mail:laborart-eventi@libero.it
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