VIA STELLA 9, CH-6850 MENDRISIO

COMUNICATO STAMPA
Esposizione di sculture, incisioni, scritti poetici

SEME SUONO
Sillabe per una madre
30.11. – 27.12.2008
Inaugurazione 30 novembre dalle ore 11
La presentazione è curata da Maria Rosaria Valentini
Sculture: Myriam Maier
Incisioni: Loredana Müller Donadini
Scritti: Maria Rosaria Valentini
Allo Spazio d’Arte Stellanove nasce una trilogia: tre artiste diverse, con strumenti diversi, si incontrano. I loro linguaggi
innescano un discorso tra semi e parole, tra terra e matrice, tra segni incisi e forme plasmate, creando immagini alla ricerca
di fraseggi poetici . Tre artiste, che si spingono oltre una dimensione individualistica, operano in sintonia con lo spazio
Stellanove: piccolo, ma dinamico e denso di sincerità.
Myriam Maier (ceramista) espone sculture nelle quali il corpo si fa guscio, il frutto matura semi, il luogo è suono e la
donna-matrice diviene metafora tra pelle e pensiero, tra gli elementi e l’agire, tra corpo e anima. Si tratta di sculture in grès,
di medio formato, le cui voci schiudono e uniscono confini creando un’adesione tra interno ed esterno, come in continuo
dialogo tra aria e luce, suono e parola, forma e calore.
Loredana Müller Donadini (artista poliedrica) espone incisioni. Conversa con le sculture di Myriam Maier e con le parole
di Maria Rosaria Valentini mediante un leporello calcografico. Quest’opera è stata realizzata con sensibili sperimentazioni
di stampa d’arte utilizzando carta di riso e inchiostro grasso di terra. Così il testo Sillabe per una madre, di Maria Rosaria
Valentini, viene trasportato in un viaggio interpretativo dove la materia evoca luce. Loredana Müller Donadini, inoltre,
propone pagine incise che torneranno, di tanto in tanto, a dialogare con la poeta.
Maria Rosaria Valentini (scrittrice e poeta) tesse un profondo rapporto con le opere delle artiste, assegnando al chiarooscuro di ogni vita vigorosa forza. La vita è intesa come soffio della materia in costante scioglimento e trasformazione. La
vita si afferma come voce e replica il proprio canto nel corpo, nel tempo, nei cicli che sono immersi sempre in un profondo
ri-conoscimento, in una ri-nascita.
Per l’occasione è nata una piccola edizione Pangeart-Stellanove: una cartella calcografica, in una tiratura limitata di 21
copie. Al suo interno sono custodite due incisioni di Myriam Maier e Loredana Müller Donadini sigillate dal testo Sillabe
per una madre di Maria Rosaria Valentini
La mostra sarà aperta nei seguenti orari :
giovedì 15.00-19.00, sabato 10.00-17.00 e domenica 10.00-14.00
o su appuntamento
STELLANOVE Spazio d’Arte
Via Stella 9 6850 Mendrisio
079 386 75 56
www.stellanove.ch

