
COMUNICATO STAMPA       :

MOSTRA : “7 VIZI PER 7 DONNE.. 

con la partecipazione straordinaria della vanità! "

Mostra collettiva di pittura scultura e fotografia 

AUTORI : Maddalena Barletta, Luisa Bergamini, Myriam Cappelletti, 
Paola Gais, Graziella Menozzi Gemignani, 

Roberta Serenari, Irene Zangheri, Lucia De Santis

RASSEGNA     : "ARTI VISIVE, RESE VISIBILI"  - 11^ EDIZIONE 2013

PROGETTO : "ARTE PER LA RICERCA" a sostegno della Campagna

"Libera la ricerca sulla CCSVI e sulla SM !"

COORGANIZZAZIONE : ARS.CREATIV@ ASSOCIAZIONE CULTURALE

TEATRO ARTE E SPETTACOLO S.C.A.R.L.

ASSOCIAZIONE CCSVI NELLA S.M. ONLUS

SEDE : SALA CELESTE - VIA CASTIGLIONE 41 – BOLOGNA 

PERIODO : 07 GENNAIO - 19 GENNAIO 2013

INAUGURAZIONE : LUNEDI' 07 GENNAIO 2013 ORE 19,00 / 21,30

ORARIO : 18,00 / 19,00  (SUONARE) DA LUNEDI' A VENERDI'

BIGLIETTO : INGRESSO GRATUITO

PATROCINIO : COMUNE DI BOLOGNA

INFO : CELL. 392.6661199

WEB-INFO : www.teatroartespettacolo.com - www.ccsvi-sm.info - 
www.ccsvi-sm.org - www.ars-creativa.it

“ 7 donne per 7 vizi ... con la partecipazione straordinaria della vanità..!"
(diversi modi femminili di interpretare i mali del mondo contemporaneo) 

Artiste con formazioni diverse si incontrano a Bologna per rappresentare, secondo il loro personale estro creativo, i 
diversi vizi che affliggono la società contemporanea. 
Ai sette peccati capitali si è inteso recuperare la vanità, ottavo vizio dei secoli passati. 
Un'attitudine, un comportamento che, nell'epoca della sfrenata ricerca di una vacua visibilità mediatica fine a sè stessa, 
finisce per assurgere - alla stregua della superbia - a vero e proprio fulcro trainante di un modo di porsi e di intendere la 
vita che osa sfidare ogni valore, ogni principio, ogni convenzione per tentare di imporre agli altri null'altro che l'inutile 
immagine di sè stessi, in una moderna forma di auto-idolatria, tragica ed autosufficiente.

LE ARTISTE E I VIZI :

 Maddalena Barletta (accidia)
Luisa Bergamini (avarizia)
Myriam Cappelletti (gola)

Paola Gais (superbia)
Graziella Menozzi Gemignani (invidia)

Roberta Serenari (lussuria)
Irene Zangheri (ira)

Lucia De Santis (vanità)

***** 
 Artiste per l'Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus

www.teatroartespettacolo.com      Per maggiori informazioni:                         tas.piccolascarl@tiscali.it 
www.ars-creativa.it            392.6661199                                     ars.creativ@tiscali  .it  
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