
  
 

 

 

 

 

 
Spazio Art È | Via Battaglione Toscano, 1b | 42121 Reggio Emilia 

 

 

Spazio Art È – Reggio Emilia 

8 ottobre – 6 novembre 2016 
 

Maddalena Barletta, Giorgia Beltrami, Simonetta Berruti, Valentina Biasetti, Myriam 

Cappelletti, Emanuela Cerutti, Cristina Iotti, Susy Manzo 

DIECIMARZO46 
 

A cura di Nicla Ferrari 
 

Inaugurazione: sabato 8 ottobre, ore 18.00 

Presentazione di Giuseppe Berti 
 

Sabato 15 ottobre, ore 17.00-19.00 

Art È – Atelier. Le artiste creano in mostra 
 

Sabato 22 ottobre, ore 18.00 

Madame, conversazione con Antonella Monzoni 
 

 

Il Circolo degli Artisti e Kairos art & projects presentano, dall’8 ottobre al 6 novembre 2016, presso lo 

Spazio Art È di Reggio Emilia (Via Battaglione Toscano, 1b), “DieciMarzo46”, esposizione collettiva che, 

attraverso le opere di otto artiste provenienti da diverse città, ricorda il primo voto delle donne in Italia, 

nonostante le discriminazioni di genere che, settant’anni dopo, non sono state ancora del tutto eliminate. 

In mostra, le ultime ricerche di Maddalena Barletta, Giorgia Beltrami, Simonetta Berruti, Valentina Biasetti, 

Myriam Cappelletti, Emanuela Cerutti, Cristina Iotti e Susy Manzo. Curata da Nicla Ferrari e patrocinata dal 

Comune di Reggio Emilia, l’esposizione sarà inaugurata sabato 8 ottobre, alle ore 18.00, con una 

presentazione di Giuseppe Berti.  

«L’elemento che accomuna quasi tutte le autrici – scrive Nicla Ferrari – è la capacità di raccontarsi e di dare 

voce, attraverso il proprio corpo, le proprie memorie ed una tecnica consolidata negli anni, a valori 

universali».  

Pittura, segno grafico, scultura, fotografia, installazione, in qualche caso sperimentazioni riconducibili alla 

tessitura e al cucito, al riciclo, o ancora ad operazioni di grande perizia e pazienza come il papercutting.  

Opere di grandi dimensioni, come le lenzuola di Valentina Biasetti, alternate a lavori di piccolissimo 

formato, come le carte di Susy Manzo, particolarmente attenta alla tutela dell’infanzia e della donna. Poesia 

visiva e stratificazioni per Myriam Cappelletti, sculture in grès smaltato per Simonetta Berruti, fotografie 

rielaborate per Maddalena Barletta, che in alcuni casi apre anche all’installazione. Dagli autoritratti e dalle 

“allucinazioni visive” di Emanuela Cerutti alle matite colorate di Cristina Iotti, che descrivono ciò che di 

straordinario c’è nell’ordinario, sino alle riflessioni sull’identità e sul territorio di Giorgia Beltrami, i cui 

dipinti nascono da archivi fotografici di famiglia. 
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Nel corso della mostra si terranno due eventi collaterali: sabato 15 ottobre, in occasione della Giornata del 

Contemporaneo promossa da AMACI, “Art È – Atelier”, ovvero una dimostrazione aperta al pubblico, con 

orario 17.00-19.00, sulle tecniche e i percorsi creativi che conducono dall’idea all’opera; sabato 22 ottobre, 

alle ore 18.00, conversazione con la fotografa Antonella Monzoni che presenterà il suo libro “Madame” 

(Polyorama Edizioni, 2012), la cui protagonista è Henriette Niépce, nipote di uno dei padri della fotografia e 

prima moglie del regista Gillo Pontecorvo. 

L’esposizione è visitabile tutti i giorni con orario con orario 9.00-19.00, chiuso il mercoledì. Ingresso libero. 

Per informazioni: 346 9428813, spazioart_e@libero.it.  

 

 

SCHEDA TECNICA: 

Maddalena Barletta, Giorgia Beltrami, Simonetta Berruti, Valentina Biasetti, Myriam Cappelletti, Emanuela 

Cerutti, Cristina Iotti, Susy Manzo 

DIECIMARZO46 

A cura di Nicla Ferrari 

Spazio Art È 

Via Battaglione Toscano, 1b 

42121 Reggio Emilia 

8 ottobre – 6 novembre 2016 

Inaugurazione: sabato 8 ottobre, ore 18.00 

Sabato 15 ottobre, ore 17.00-19.00, Art È – Atelier. Le artiste creano in mostra 

Sabato 22 ottobre, ore 18.00, Madame, conversazione con Antonella Monzoni 

Orario di apertura: 9.00-19.00, chiuso il mercoledì. 

 

PER INFORMAZIONI: 

Cell. 346 9428813 

spazioart_e@libero.it  

 

UFFICIO STAMPA: 

CSArt - Comunicazione per l’Arte 

Via Emilia S. Stefano, 54 

42121 Reggio Emilia 

Tel. 0522 1715142 

info@csart.it  

www.csart.it 
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