Da Lia Rumma la «via del latte» in una costellazione di artisti per Pianoterra Onlus
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Da Lia Rumma la «via del latte» in una
costellazione di artisti per Pianoterra
Onlus

SEGUI
IL MATTINO

Milky way da Lia
Rumma

Nella Giornata del Contemporaneo una mostra collettiva che
coniuga creatività e solidarietà per il sociale
PER APPROFONDIRE: The Milky Way ; Lia Rumma ; Pianoterra Onlus ; arte e solidarietà

di Donatella Trotta
Like Giuseppe Alessandrini, Daniela Tosti and 656,783
others like this.

Arte e solidarietà
solidarietà. Un binomio vincente.
Soprattutto quando ventiquattro grandi artisti si
mettono in gioco al servizio del sociale. Con la
generosa e disponibile complicità di una gallerista di
fama internazionale: si intitola «The Milky Way»
l’originale mostra collettiva curata da Damiana
Leoni che per un solo giorno, sabato 11 ottobre
dalle ore 12 alle ore 21, sarà aperta al pubblico nella
prestigiosa Galleria Lia Rumma di Napoli (via
Vannella Gaetani 12) per raccogliere fondi che

CONDIVIDI L'ARTICOLO

13
Mi piace

0
Tweet

0

Controstorie
di Gigi Di Fiore

La xylella e gli ulivi del Salento,
l'allarme tra storia e tradizione
[CONDIVIDI] [COMMENTA]

Condividi

Mangia & Bevi
di Luciano Pignataro

FOTOGALLERY
Milky way da Lia Rumma

Cosa significa tornare alla cucina
essenziale (non tradizionale)
[CONDIVIDI] [COMMENTA]

Herzog
di Marco Ciriello

http://www.ilmattino.it/articolo.php?id=948572&sez=NAPOLI&ssez=PERIFERIE

Pagina 1 di 4

Da Lia Rumma la «via del latte» in una costellazione di artisti per Pianoterra Onlus

20/04/15 12:38

saranno devoluti a favore dei progetti di Pianoterra
Onlus
Onlus, un’Associazione che dal febbraio 2008 si
impegna a sostegno di famiglie nel disagio sociale,
con azioni e interventi mirati alla maternità (e
genitorialità) consapevole e alla responsabilità
sociale soprattutto nella delicata relazione madrebimbo, in un welfare di comunità da costruire
attraverso una rete di buone pratiche.
«Il titolo della mostra è ambivalente: può significare
la via del latte, ma anche la Via Lattea
Lattea», spiega
la curatrice Damiana Leoni, rinviando a una
costellazione che, aggiunge, evoca «sia la
molteplicità di progetti di Pianoterra Onlus, sia la
pluralità di visioni e tecniche artistiche presenti nelle
opere donate con grande entusiasmo dagli artisti,
che hanno subito risposto con generosità all’appello,
come Lia Rumma e il suo staff che ci hanno
gentilmente messo a disposizione gli spazi».
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Ma viene in mente, anche, quell’immagine
immagine di
Napoli che Fabrizia Ramondino diede nel suo
«Taccuino tedesco», paragonando il proprio legame
con la città a quello con una balia, più che una
madre, che «della balia ha la povertà e il primo
latte», appunto; mentre, aggiungeva Ramondino,
«chi non è vissuto in una città balia… difficilmente
potrà comprendere come le ordinate costellazioni
celesti, a immagine dell’ordine terrestre… siano
indifferenti al napoletano», perché è proprio «nella
Via Lattea» che il napoletano «ritrova quell’indistinto
luminoso brulichio privo di forme e di nomi, quel
caos chiaro e nutriente, specchio celeste della sua
città».
Ed è infatti un’esplosione
esplosione di creatività quella che
accompagna il visitatore di «The Milky Way» nelle
sale di Lia Rumma, in occasione della Giornata del
Contemporaneo promossa domani in tutta Italia
dall’Amaci (Associazione dei musei di arte
contemporanea italiani). Tra fotografie d’autore,
collage, sculture, ceramiche, tempere, acquerelli e
molte altre variegate tecniche e poetiche, artisti di
grido e giovani di talento snodano il filo rosso del
tema comune in una varietà sorprendente di esiti
(est)etici. Declinati sul filo simbolico
dell’allattamento, del nutrimento, dei legami
ancestrali tra padri, madri, figli, della gravidanza e
dell’eterno femminino.
C’è, ad esempio, l’«Albero della vita» di Alberto Di
Fabio
Fabio, che con acrilici nelle sfumature dall’azzurro
al viola raccontano le molecole del Dna; c’è il «Pane»
di Antonio Biasiucci
Biasiucci, ritratto in bianconero come
un antro ancestrale; c’è il grande cuore che batte di
Francesco Clemente
Clemente, in una stampa a pigmento di
forte impatto emotivo dal titolo «Seed», “seme”; e c’è
la rotonda mamma incinta di Vedovamazzei in un
acquerello intitoato «Ritratto della madre di Stella
che fa il morto a galla a Capri», accanto a
un’originale quadretto double-face senza titolo di
Gabriele Silli
Silli, che ha rielaborato l’immagine di una
modella in stato interessante tratta da una pagina di
rivista di moda alterata da bagni caustici, inchiostro
e pigmenti.
C’è, ancora, la visione tridimensionale di Kiki
Smith
Smith, splendido collage a inchiostro e matita
colorata su carta Nepal che raffigura due seni-occhi
coperti da rose azzurre e quella “amarcord” di
Jeannette Montgomery Barron che in tre
suggestive foto-nature morte ha stampato a
pigmento su carta di cotone dettagli e indumenti
anni ’50 della madre, mentre Gabriele Porta ha
recuperato, antichizzandolo con la patina e gli
schizzi del tempo e della creatività, un dittico degli
anni ’40 delle colonie australiane dei bambini inglesi
orfani di guerra, intenti a mungere le mucche e a
mangiare in mensa; ed Elisabetta Benassi
Benassi, con un
toccante frammento della sua poderosa ricerca
estetica e d’archivio, ha donato un acquerello e
matita su carta dal titolo «Father Steals Milk for
crying children» (“padre ruba il latte per i bambini in
lacrime”, anno 1935).
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braille-evanescente di Stefano Arienti in «Yashoda
e Krishna», o dall’abbraccio ai cuccioli della creatura
fantastica «Biotope VI» nella bella scultura in stoffa
di Claudia Losi, o dalla grande e panciuta anfora in
terracotta invetriata gialla dai manici zampillanti di
Giuseppe Ducrot
Ducrot, il perturbante irrompe
soprattutto in due opere dei celeberrimi Marina
Abramovic e Luigi Ontani
Ontani. Nella prima, «Vladka»,
la Abramovic è ritratta in una foto in bianconero, il
volto accanto a quello di una incantevole bimbetta
nuda, in piedi in braccio all’artista drappeggiata in
un’ampia veste come una mater matuta
postmoderna, o una madonna laica e femminista che
con il braccio sinistro indica - quasi a rivendicarlo
con fierezza - il sesso della neonata; nella seconda
opera, Ontani rivisita il mito dell’androgino e della
donna barbuta con la foto dipinta in India dal titolo
Rajul/Allattamento, BarbudAndrogino, Ribera», dove
questa creatura metamorfica tiene in braccio un
ragazzino già cresciuto, allattandolo.
Effetto spiazzante anche nelle due coppe in cristallo
soffiato di Fabrice Langlade
Langlade, «Invinoveritas», la cui
forma rinvia, contemporaneamente, a due seni
femminili ma anche alle protesi in silicone delle
operate di cancro, oltre che alle tube e alle ovaie
dell’utero femminile; mentre Lino Fiorito
Fiorito, con il suo
suggestivo olio «L’uomo invisibile-levitazione», pare
alludere alla fluttuante figura paterna nella
postmodernità afflitta da sindromi di Peter Pan e di
immaturità permanente. In mostra, anche i disegni di
Tracey Emin («More Love»), Marzia Migliora
Migliora,
Avish Khebrehzadeh
Khebrehzadeh, la serigrafia su carta di
Gianluca Malgeri che evoca un’orientaleggiante
madre terra, il calco di banane e plinto di metallo di
Alek O.
O., e, infine, la stampa fotografica di Paolo W.
Tamburella
Tamburella, frammento fortemente simbolico di
una performance in Bangladesh conclusa dalla scritta
“vita” in lingua locale composta da uova, e il sorriso
enigmatico di Gabriele De Sanctis
Sanctis, che ha apposto
uno smiley tratto da uno skateboard su marmo di
Carrara: fondendo il registro ludico e quello solenne
tra l’effimero e l’epitaffio.
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RICAVATO A FAVORE DI PIANOTERRA PER FAMIGLIE FORMATE SOLO DA MADRE E BAMBINO

Abramovic, Ontani e Clemente
Da Lia Rumma l’arte è solidale
Esposizione e vendita di opere d’autore sabato
per un «one stand day» destinato a madri e bambini
NAPOLI - Si intitola «The Milky

COME TI FA SENTIRE
QUESTA NOTIZIA

Way», ovvero «La Via Lattea», la
mostra aperta dalle 12 e fino alle
21 di sabato nella Galleria di Lia
Rumma. Ovvero una sorta di
«one day stand» in cui il
pubblico potrà innamorarsi delle
opere d’arte, esposte per una sola
giornata, che fanno parte della
collettiva messa su dalla curatrice Damiana Leoni a favore
dell’associazione Pianoterra onlus.
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Da Lia Rumma c'è la mostra Milky Way

Una struttura che opera sul territorio di Napoli per rispondere ai
bisogni primari delle madri in difficoltà e per costruire con loro
percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione
professionale.
ABRAMOVIC E ONTANI PER MAMME E BAMBINI - Un
bel modo di festeggiare la giornata dell’Amaci, dedicata all’arte
contemporanea, che qui diventa occasione per raccogliere fondi
a favore dei progetti di Pianoterra a sostegno delle famiglie più
vulnerabili, in particolare di quelle formate solo da madre e
bambino. Apprezzabile quindi la donazione di un proprio lavoro
effettuata da 24 artisti di grande prestigio italiano e
internazionale, spesso ispirati iconograficamente alla finalità
della mostra a partire da Marina Abramovic che nel suo lavoro si
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fa immortalare con la piccola Vladkka, o da Luigi Ontani che
presenta l’allattamento maschile di un Barbud androgino,
Tracey Emin che nel suo disegno invoca «More love», o ancora il
take d’agenzia di Elisabetta Benassi in cui racconta di un padre
che ruba latte per un bambino che piange.
GLI ARTISTI - Francesco Clemente propone «Seed» con un
piccolo che emerge dal fondo, Vedovamazzei il «Ritratto della
madre di Stella che fa il morto a galla a Capri» e Kiki Smith una
«Vision (4th Hour)» con dure roselline azzurre. D’altro tono
l’opera di Giuseppe Ducrot, «Vaso giallo», e di May Hands con
«Blue cotton», un tessuto che lascia intravedere nella trama del
cotone le figure di tre bambini che si tengono per mano. Infine
Marzia Migliora, la cui china su carta si intitolata «021 Stage» e
ci presenta una donna con grandi seni che generosamente si
lancia verso due mani tese. Da registrare ancora la
partecipazione alla mostra di Stefano Arienti, Jeanette
Montgomery Barron, Antonio Biasiucci, Gabriele De Santis,
Alberto di Fabio, Lino Fiorito, Avish Khebrehzadeh, Fabrice
Langlade, Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Alek O., Gabriele
Porta, Gabriele Silli, e Paolo Tamburella.
09 ottobre 2014
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Una mostra collettiva a favore delle madri disagiate. L'11 ottobre nella Galleria Lia Rumma di Napoli (via Vannella Gaetani 12) si terrà la
mostra collettiva "The Milky Way" curata da Damiana Leoni per "Pianoterra onlus" in occasione della Giornata del contemporaneo.
Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per promuovere i progetti dell'associazione Pianoterra a sostegno delle famiglie più
vulnerabili e, in particolare, alla diade madre-bambino. Pianoterra opera sul territorio di Napoli per rispondere ai bisogni primari delle
madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale. Durante un'unica
giornata, dalle 12 alle ore 21, saranno esposte le opere di Marina Abramovic, Stefano Arienti, Jeanette Montgomery Barron, Elisabetta
Benassi, Antonio Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis, Alberto di Fabio, Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino Fiorito, May
Hands, Avish Khebrehzadeh, Fabrice Langlade, Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora, Alek O., Luigi Ontani, Gabriele Porta,
Gabriele Silli, Kiki Smith, Paolo Tamburella, Vedovamazzei.
"The Milky Way"- (La Via Lattea) è una via possibile per rompere il circolo vizioso del disagio e dell'isolamento sociale. E' un sistema di
azioni e interventi rivolti alle giovani madri. Sono oltre 600 le madri e 845 i minori che dal 2008 hanno percorso questa strada;
provengono da tutte le Municipalità della città di Napoli, dai quartieri periferici ed anche, talvolta, dalle altre province. Si tratta di donne e
ragazze che versano in condizioni di grave disagio, italiane e straniere, segnalate dai Municipi e dagli uffici preposti all'assistenza
sociale. L'evento, realizzato grazie al sostegno di PoderNuovo a Palazzone, è finalizzato alla raccolta fondi: i proventi della vendita delle
opere esposte saranno devoluti ai progetti promossi dall'Associazione Pianoterra onlus. (anna laura de rosa)
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Napoli - dal 11/10/2014 al 11/10/2014

The Milky Way

GALLERIA LIA RUMMA
Via Vannella Gaetani 12 - 80121
+39 08119812354
sito web
info@liarumma.it

Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per promuovere i
progetti dell’Associazione Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili,
in particolare alla diade madre-bambino.

info-box
Vernissage:
11/10/2014 - ore 12-21
Genere:
arte contemporanea, serata - evento
Autori:
Elisabetta Benassi, Francesco Clemente , Alek O. , Kiki Smith, Giuseppe Ducrot, Marina Abramovic,
Marzia Migliora , Avish Khebrezadeh, Stefano Arienti , Antonio Biasiucci, Alberto Di Fabio, Tracey
Emin , Paolo Tamburella, Gabriele De Santis, Vedova Mazzei, Gianluca Malgeri, Claudia Losi, Luigi
Ontani, Gabriele Silli, May Hands, Jeanette Montgomery Barron, Lino Fiorito, Fabrice Langlade,
Gabriele Porta
Curatori:
Damiana Leoni
Sito Web:
http://www.pianoterra.net

Sabato 11 ottobre, presso la Galleria Lia Rumma di Napoli (Via Vannella Gaetani 12) si terrà
la mostra collettiva “The Milky Way” curata da Damiana Leoni per Pianoterra onlus in
occasione della Giornata del Contemporaneo.
Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per promuovere i progetti
dell’Associazione Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili, in particolare alla diade
madre-bambino. Pianoterra opera sul territorio di Napoli per rispondere ai bisogni primari
delle madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e
formazione professionale.
Durante un’unica giornata, dalle ore 12,00 alle ore 21,00, saranno esposte le opere di Marina
Abramovic, Stefano Arienti, Jeanette Montgomery Barron, Elisabetta Benassi, Antonio
Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis, Alberto di Fabio, Giuseppe Ducrot,
Tracey Emin, Lino Fiorito, May Hands, Avish Khebrehzadeh, Fabrice Langlade, Claudia Losi,
Gianluca Malgeri, Marzia Migliora, Alek O., Luigi Ontani, Gabriele Porta, Gabriele Silli, Kiki
Smith, Paolo Tamburella, Vedovamazzei.
Molteplici in forme e attitudini ma pertinenti a una causa comune, i lavori esposti sono una
straordinaria risposta alle idee fondanti di Pianoterra onlus.
“The Milky Way”- (La Via Lattea) E’ una via possibile per rompere il circolo vizioso del disagio
e dell’isolamento sociale. E’ un sistema di azioni e interventi rivolti alle giovani madri. E’ una
rete di persone impegnate a costruire un welfare comunitario in grado di prendersi cura,
educare, contenere e riparare ma soprattutto prevenire.
Sono oltre 600 le madri e 845 i minori che dal 2008 hanno percorso questa strada;
provengono da tutte le Municipalità della città di Napoli, dai quartieri periferici ed anche,
talvolta, dalle altre province. Si tratta di donne e ragazze che versano in condizioni di grave
disagio, italiane e straniere, segnalate dai Municipi e dagli uffici preposti all’assistenza
sociale.
“The Milky Way” alla Galleria Lia Rumma inaugura un percorso che mira a coinvolgere in una
strada comune tutti coloro che condividono un obiettivo comune, con la consapevolezza che
oggi più che mai gli artisti, attraverso diverse espressioni, diventano un concreto riferimento di
evoluzione culturale e sociale. Il lavoro creativo è, di fatto, un lavoro trasformativo, un
moltiplicatore di energie che agisce sulla realtà circostante dischiudendo lo sguardo
dell’osservatore a possibilità inedite, strade nuove, mondi possibili.
La giornata dell’11 ottobre alla Galleria Lia Rumma che vedrà la partecipazione di artisti,
galleristi, visitatori e appassionati del mondo dell’arte contemporanea, offre l’opportunità di
esplorare un percorso “di cura” condiviso diventando testimonianza della reale possibilità di
costruire un welfare comunitario.
L’evento, realizzato grazie al sostegno di PoderNuovo a Palazzone, è finalizzato alla raccolta
fondi: i proventi della vendita delle opere esposte saranno devoluti ai progetti promossi
dall’Associazione Pianoterra onlus.
Si ringraziano tutti gli artisti e le gallerie che hanno contribuito alla realizzazione del primo
appuntamento di “The Milky Way”.
Un ringraziamento particolare va a Lia Rumma e al suo staff per la generosa collaborazione e
accoglienza.

GALLERIA LIA RUMMA
Via Vannella Gaetani 12 - 80121
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24 artisti per uno scopo: favorire le attività della napoletana Pianoterra onlus. È The
Milky way, evento curato da Damiana Leoni, da Lia Rumma a Napoli.
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L’associazione ha lo scopo di sostenere le famiglie più vulnerabili, in particolare di
rispondere alle madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di
sostegno, ascolto, cura e formazione professionale.
Marina Abramovic, Stefano Arienti, Jeanette Montgomery Barron,
Elisabetta Benassi, Antonio Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De
Santis, Alberto di Fabio, Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino Fiorito, May
Hands, Avish Khebrehzadeh, Fabrice Langlade, Claudia Losi, Gianluca
Malgeri, Marzia Migliora, Alek O., Luigi Ontani, Gabriele Porta, Gabriele
Silli, Kiki Smith, Paolo Tamburella, Vedovamazzei sono le "costellazioni” di
questa The Milky way, La via Lattea, che domani dalle 12 alle 21 si metteranno in
mostra per rompere il circolo vizioso del disagio e dell’isolamento sociale.
E per donare i fondi ricavati dalla vendita delle opere, per contribuire a costruire un
welfare comunitario in grado di prendersi cura, educare, contenere e riparare ma
soprattutto prevenire. E il lavoro creativo dell’arte diviene di nuovo metafora di un
lavoro trasformativo, sociale: un moltiplicatore di energie che agisce sulla realtà
circostante aprendo lo sguardo a possibilità inedite, strade nuove, mondi possibili.
Come quello di un welfare comunitario.
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Dal 11 Ottobre 2014 al 11 Ottobre 2014
NAPOLI
LUOGO: Galleria Lia Rumma

Dal 01 ottobre 2013 al 21 maggio 2014
MILANO | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

MICHELANGELO. UNA VITA IN 27 PUNTATE

CURATORI: Damiana Leoni
TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 081 1981 2354
E-MAIL INFO: info@liarumma.it
SITO UFFICIALE: http://www.liarumma.it

Dal 18 giugno 2014 al 20 ottobre 2014
FIRENZE | CASA BUONARROTI, FIRENZE /
GALLERIA CIVICA, MODENA

MICHELANGELO E IL NOVECENTO

COMUNICATO STAMPA: Sabato 11 ottobre, presso la Galleria Lia Rumma di Napoli si
terrà la mostra collettiva “The Milky Way”curata da Damiana Leoni per Pianoterra
onlus in occasione della Giornata del Contemporaneo.
Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per promuovere i progetti
dell’Associazione Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili, in particolare alla
diade madre-bambino. Pianoterraopera sul territorio di Napoli per rispondere ai bisogni
primari delle madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno,
ascolto, cura e formazione professionale.
Durante un’unica giornata, dalle ore 12 alle ore 21, saranno esposte le opere
di Marina Abramovic, Stefano Arienti, Jeanette Montgomery Barron, Elisabetta

Dal 18 febbraio 2014 al 18 maggio 2014
FIRENZE | GALLERIA DELL'ACCADEMIA

RI-CONOSCERE MICHELANGELO. LA SCULTURA
BUONARROTI NELLA FOTOGRAFIA E NELLA
PITTURA DALL'OTTOCENTO A OGGI
Dal 22 marzo 2014 al 29 giugno 2014
VENEZIA | GALLERIE DELL’ACCADEMIA

CARLO SARACENI UN VENEZIANO TRA ROMA E
L’EUROPA

Benassi, Antonio Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis, Alberto di
Fabio, Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino Fiorito, May Hands, Avish
Khebrehzadeh, Fabrice Langlade, Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora,
Alek O., Luigi Ontani, Gabriele Porta, Gabriele Silli, Kiki Smith, Paolo Tamburella,
Vedovamazzei.
Molteplici in forme e attitudini ma pertinenti a una causa comune, i lavori esposti sono una
straordinaria risposta alle idee fondanti di Pianoterra onlus.
“The Milky Way”- (La Via Lattea) E’ una via possibile per rompere il circolo vizioso del
http://www.arte.it/calendario-arte/napoli/mostra-the-milky-way-10690
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disagio e dell’isolamento sociale. E’ un sistema di azioni e interventi rivolti alle giovani
madri.E’una rete dipersone impegnate a costruire un welfare comunitario in grado di
prendersi cura, educare, contenere e riparare ma soprattutto prevenire. Sonooltre 600 le
madri e 845 i minori che dal 2008 hanno percorso questa strada; provengono da tutte
le Municipalità della città di Napoli, dai quartieri periferici ed anche,
talvolta, dalle altre province. Si tratta di donne e ragazze che versano in condizioni di
grave disagio, italiane e straniere, segnalate dai Municipi e dagli uffici preposti
all’assistenza sociale.
“The Milky Way” inaugura un percorso che mira a coinvolgere in una strada comune tutti
coloro che condividono un obiettivo comune, con la consapevolezza che oggi più che mai

Arte.it

gli artisti, attraverso diverse espressioni, diventano un concreto riferimento di evoluzione

Mi piace

culturale e sociale. Il lavoro creativo è, di fatto, un lavoro trasformativo, un moltiplicatore
di energie che agisce sulla realtà circostante dischiudendo lo sguardo dell’osservatore a

Arte.it piace a 74.638 persone.

possibilità inedite, strade nuove, mondi possibili.
La giornata dell’11 ottobre alla Galleria Lia Rumma che vedrà la partecipazione di
artisti, galleristi, visitatori e appassionati del mondo dell’arte contemporanea, offre
l’opportunità di esplorare un percorso“di cura” condivisodiventando testimonianza
della reale possibilità di costruire un welfare comunitario.
L’evento, realizzato grazie al sostegno di PoderNuovo a Palazzone, è finalizzato
alla raccolta fondi: i proventi della vendita delle opere esposte saranno devoluti ai
progetti promossi dall’Associazione Pianoterra onlus.
Si ringraziano tutti gliartisti e le gallerie che hanno contribuito alla realizzazione del
primo appuntamento di “The Milky Way”.
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The Milky Way: da Lia Rumma 24 artisti
si schierano per il social
Chiara Reale 10 ottobre 2014 News
Un’improvvisa	
   ondata	
   di	
   energia	
   positiva.	
   È	
   questa	
   la	
   sensazione	
   che	
   si	
   prova	
  
varcando	
   la	
   soglia	
   della	
   Galleria	
   Lia	
   Rumma.	
   Ad	
   accogliere	
   il	
   visitatore	
   sono	
   le	
  
ventiquattro	
   opere	
   donate	
   da	
   altrettanti	
   artisti	
   che	
   con	
   la	
   sapiente	
   curatela	
   di	
  
Damiana	
  Leoni	
  compongono	
  la	
  mostra	
  The	
  Milky	
  Way.	
  Come	
  ci	
  spiega	
  Damiana,	
  la	
  
Via	
   Lattea	
   è	
   sia	
   una	
   galassia	
   (in	
   questo	
   caso	
   di	
   artisti)	
   sia	
   una	
   metafora,	
   per	
  
rappresentare	
  il	
  rapporto	
  madre-‐figlio,	
  la	
  maternità	
  e	
  la	
  nascita.	
  Il	
  tema	
  non	
  poteva	
  
essere	
  più	
  congeniale,	
  considerando	
  che	
  il	
  ricavato	
  derivante	
  dalla	
  vendita	
  di	
  queste	
  
opere	
   sarà	
   interamente	
   devoluto	
   a	
   Pianoterra	
   Onlus,	
   associazione	
   che	
   dal	
   2008	
  
realizza	
   progetti	
   a	
   sostegno	
   delle	
   realtà	
   sociale	
   più	
   vulnerabili,	
   con	
   particolare	
  
attenzione	
  rapporto	
  madre-‐figlio.	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
La	
  mostra	
  comprende	
  opere	
  di	
  importanti	
  autori	
  che	
  nonostante	
  le	
  spiccate	
  
differenze	
  espressive	
  sono	
  state	
  sapientemente	
  unite	
  a	
  costituire	
  una	
  sinfonia	
  
artistica,	
  un	
  vero	
  e	
  proprio	
  Inno	
  alla	
  Gioia	
  (e	
  alla	
  vita).	
  Dalle	
  nostalgiche	
  opere	
  di	
  
Jeannette	
  Montgomery	
  Barron,	
  allo	
  scatto	
  della	
  rivendicazione	
  di	
  genere	
  di	
  Marina	
  
Abramovic,	
  passando	
  attraverso	
  la	
  fotografia	
  acquarellata	
  di	
  Luigi	
  Ontani,	
  ricca	
  di	
  
simboli	
  e	
  giochi	
  di	
  parole,	
  non	
  si	
  può	
  fare	
  a	
  meno	
  di	
  notare	
  come	
  l’intento	
  sociale	
  si	
  
sia	
  perfettamente	
  integrato,	
  e	
  forse	
  abbia	
  addirittura	
  sublimato,	
  l‘altissimo	
  valore	
  
artistico	
  di	
  questa	
  collettiva.	
  

“Ho	
  accolto	
  con	
  entusiasmo	
  questa	
  iniziativa	
  –	
  mi	
  spiega	
  Lia	
  Rumma,	
  con	
  cui	
  ho	
  l’occasione	
  
di	
   conversare	
   –	
   perché	
   credo	
   che	
   l’arte	
   possa	
   essere	
   portatrice	
   di	
   un	
   messaggio	
   politico,	
  
senza	
   tuttavia	
   fare	
   politica.	
   Un	
   messaggio	
   che	
   acquista	
   poi	
   una	
   valenza	
   universale.	
   Da	
  
sempre	
  accolgo	
  e	
  promuovo	
  l’incontro	
  fra	
  arte	
  e	
  sociale,	
  come	
  in	
  questo	
  caso,	
  ma	
  anche	
  i	
  
progetti	
   che	
   legano	
   l’arte	
   al	
   territorio.	
   Ho	
   già	
   chiesto	
   ad	
   artisti	
   importanti,	
   come	
   William	
  
Kentridge	
  e	
  Anselm	
  Kiefer,	
  di	
  lavorare	
  per	
  Napoli;	
  e	
  in	
  futuro	
  è	
  previsto	
  un	
  intervento	
  sulla	
  
città	
  da	
  parte	
  di	
  Alfredo	
  Jaar”.	
  
	
  

Sabato	
  11	
  ottobre,	
  dalle	
  12	
  alle	
  21,	
  sarà	
  possibile	
  visitare	
  la	
  mostra	
  e	
  acquistare	
  le	
  
opere.	
  Venite	
  alla	
  Galleria	
  Lia	
  Rumma	
  per	
  fare	
  vostra	
  una	
  di	
  queste	
  24	
  stelle.	
  Sarà	
  
per	
  sempre	
  un	
  piccolo	
  promemoria	
  che	
  servirà	
  a	
  ricordarvi,	
  ogni	
  giorno,	
  quanto	
  sia	
  
bella	
  l’arte	
  e	
  la	
  vita.	
  

(foto	
  di	
  Alessandra	
  Bonolis)	
  

info mostra
	
  
The	
  Milky	
  Way,	
  Mostra	
  collettiva	
  a	
  favore	
  di	
  Pianoterra	
  Onlus.	
  	
  
A	
  cura	
  di	
  Damiana	
  Leoni.	
  
Marina	
  Abramovic,	
  Stefano	
  Arienti,	
  Jeannette	
  Montgomery	
  Barron,	
  Elisabetta	
  
Benassi,	
  Antonio	
  Biasucci,	
  Francesco	
  Clemente,	
  Gabriele	
  De	
  Santis,	
  Alberto	
  Di	
  Fabio,	
  
Giuseppe	
  Ducrot,	
  Tracey	
  Emin,	
  Lino	
  Fiorito,	
  May	
  Hands,	
  Avish	
  Khebrehzadeh,	
  
Fabrice	
  Langlade,	
  Claudia	
  Losi,	
  Gianluca	
  Malgeri,	
  Marzia	
  Migliora,	
  Alek	
  O.,	
  Luigi	
  
Ontani,	
  Gabriele	
  Porta,	
  Gabriele	
  Silli,	
  Kiki	
  Smith,	
  Paolo	
  W.	
  Tamburella,	
  
Vedovamazzei.	
  

Guarda tutte le opere in esposizione
	
  
“The	
  Milky	
  Way”-‐	
  (La	
  Via	
  Lattea)	
  E’	
  una	
  via	
  possibile	
  per	
  rompere	
  il	
  circolo	
  vizioso	
  
del	
  disagio	
  e	
  dell’isolamento	
  sociale.	
  E’	
  un	
  sistema	
  di	
  azioni	
  e	
  interventi	
  rivolti	
  alle	
  
giovani	
  madri.	
  E’	
  una	
  rete	
  di	
  persone	
  impegnate	
  a	
  costruire	
  un	
  welfare	
  comunitario	
  
in	
  grado	
  di	
  prendersi	
  cura,	
  educare,	
  contenere	
  e	
  riparare	
  ma	
  soprattutto	
  prevenire.	
  

Sono	
  oltre	
  600	
  le	
  madri	
  e	
  845	
  i	
  minori	
  che	
  dal	
  2008	
  hanno	
  percorso	
  questa	
  strada;	
  	
  
	
  
	
  
provengono	
  da	
  tutte	
  le	
  Municipalità	
  della	
  città	
  di	
  Napoli,	
  dai	
  quartieri	
  periferici	
  ed	
  
anche,	
  talvolta,	
  dalle	
  altre	
  province.	
  Si	
  tratta	
  di	
  donne	
  e	
  ragazze	
  che	
  versano	
  in	
  
condizioni	
  di	
  grave	
  disagio,	
  italiane	
  e	
  straniere,	
  segnalate	
  dai	
  Municipi	
  e	
  dagli	
  uffici	
  
preposti	
  all’assistenza	
  sociale.	
  
L’evento,	
  realizzato	
  grazie	
  al	
  sostegno	
  di	
  PoderNuovo	
  a	
  Palazzone,	
  è	
  finalizzato	
  alla	
  
raccolta	
  fondi:	
  i	
  proventi	
  della	
  vendita	
  delle	
  opere	
  esposte	
  saranno	
  devoluti	
  ai	
  
progetti	
  promossi	
  dall’Associazione	
  Pianoterra	
  onlus.	
  
Unica	
  data	
  sabato	
  11	
  ottobre	
  2014	
  dalle	
  ore	
  12	
  alle	
  ore	
  21.	
  
Galleria Lia Rumma	
  
Via	
  Vannella	
  Gaetani,	
  12	
  	
  info@liarumma.it	
  

	
  

Per informazioni:
PIANOTERRA ONLUS	
  
06/64871120	
  cell	
  345/9855524	
  orario	
  10/18	
  
www.pianoterra.net	
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Il MAXXI di Roma si svuota per
riempirsi di suoni
Con “Open Museum Open City” dal
24 ottobre al 30 novembre

24 artisti per un solo scopo: favorire le attività della napoletana "Pianoterra onlus". Si tratta di "The
Milky way", evento curato da Damiana Leoni, da Lia Rumma a Napoli. L’associazione ha lo scopo di
sostenere le famiglie più vulnerabili ed aiutare le madri in difficoltà, per costruire con loro percorsi
articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale. La mostra, aperta dalle 12 alle 21 di
sabato 11 ottobre nella galleria di Lia Rumma, è un bel modo per festeggiare la giornata dell’Amaci,
dedicata all’arte contemporanea, che qui diventa occasione di solidarietà. Ognuno dei 24 artisti
infatti, di grande prestigio italiano ed internazionale, donerà un proprio lavoro per la buona causa.
Parteciperanno, tra gli altri, Marina Abramovic, che nel suo lavoro si fa immortalare con la piccola
Vladkka, Luigi Ontani, che presenta l’allattamento maschile di un Barbud androgino, Tracey Emin,
che nel suo disegno invoca «More love», e ancora Elisabetta Benassi, che racconta di un padre che
ruba latte per un bambino che piange, Francesco Clemente, Vedovamazzei, Kiki Smith, Giuseppe
Ducrot e May Hands.
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Dal 1990 sono 341 i passaggi in asta, con un
venduto del 66%, dato rimasto stabile negli anni,
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futurista sono pochissime e gli scambi rarefatti.
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Direttore: Antonia JannoneFondata nel:
1977Città: Milano

Armin Linke
Dal 1995 a oggi sono solo tre i passaggi sul
secondo mercato; percentuale di venduto 100%.
Fotografo trattato solo in galleria, è molto attivo
nella produzione di mostre e progetti d’arte e
antropologia. Negli ultimi cinque anni i prezzi
delle sue opere registrano un incremento di
quattro volte tanto ...
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Una mostra per raccogliere fondi per l’Associazione Pianoterra
Lunedì, 06 Ottobre 2014 15:46 |

Attiva dal 2008 a Napoli,
Associazione Pianoterra lavora a sostegno delle famiglie più vulnerabili, cercando di rispondere ai bisogni primari
delle mamme in difficoltà e di offrire loro cura, ascolto, sostegno e percorsi di formazione professionale al fine di
renderle autosufficienti.
Pianoterra si muove dal 2008, attraverso una costante attività di fund raising grazie alla quale raccoglie fondi per
sostenere le sue attività. E tra esse rientra The Milky Way la mostra collettiva che raccoglie prestigiosissimi nomi
dell’arte italiana e internazionale. Il group show avrà luogo l’11 ottobre dalle ore 12 alle ore 21 negli spazi della
Galleria Lia Rumma in via Vannella Gaetani 12, in occasione della giornata del Contemporaneo promossa
dall’Amaci. Marina Abramovic, Stefano Arienti, Jeannette Montgomery Barron, Elisabetta Benassi, Antonio
Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis, Alberto di Fabio, Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino Fiorito,
May Hands, Avish Khebrehzadeh, Fabrice Langlade, Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora, Alek O., Luigi
Ontani, Gabriele Porta, Gabriele Silli, Kiki Smith, Paolo W. Tamburella, Vedovamazzei gli artisti che hanno
prestato il loro lavoro la cui vendita sarà devoluta all’associazione per sostenerne le attività.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“The Milky Way”. O la via del nutrimento divino
Pubblicato Lunedì, 13 Ottobre 2014 09:18

Lo scorso 11 ottobre, presso la Galleria Lia Rumma di Napoli, si
è tenuta la mostra “The Milky Way”, promossa dall’Associazione
Pianoterra Onlus e curata da Damiana Leoni. L’occasione è stata
la Giornata del Contemporaneo. La finalità, invece, quella di esporre
opere di artisti internazionali con il ricavato della cui vendita
promuovere i progetti umanitari dell’associazione stessa, che da
anni opera sul territorio partenopeo a sostegno delle realtà più
disagiate, con particolare attenzione ai bisogni primari delle madri
in difficoltà.

Provenienti da differenti formazioni e culture, gli autori che hanno
messo a disposizione i propri lavori si sono uniti nel comune intento
di trasformare la propria arte in uno strumento di solidarietà
fattiva, concreta, tangibile. Nello spirito di un impegno condiviso e
della volontà di esporsi come esempio culturale di sostegno sociale.
E’ nata così, dalla forza creativa delle idee di Pianoterra, “The
Milky Way”...che dalla mitologia prende in prestito spunti e valori.
Destinato e poi sottratto al piccolo Eracle, il latte della moglie di
Zeus finì infatti per colorare di bianco il cielo notturno degli Dèi
dell’antica Grecia. E’ rimasto, quale gesto e segno di immortalità, a
ricordarci un percorso più alto di noi. Ambizioso, certo. Elevato,
complesso, a tratti superbo. Ma alla nostra portata, in fondo.
“The Milky Way” è una strada che si fa spazio nell’oscurità. E’ la
luce – di un’intenzione, di una volontà, di un progetto – che si apre
laddove prima c’erano assenza e buio. O esattamente nei luoghi e
nelle circostanze in cui di questa luce si ha più bisogno. Ecco così
trasformarsi le stelle delle narrazioni mitologiche in tanti,
innumerevoli passi. Compiuti, accennati, voluti, promessi.
La “via” è quella della condivisione, che trova nell’arte una
compagna elegante e creativa, che assorbe le energie di chi la
produce trasformandole in un serbatoio di immagini e sensazioni.
L’opportunità è quella di crescere, insieme, nella realizzazione di un
obiettivo comune: dare strumenti di libertà a chi ha sempre
conosciuto solo la dipendenza, economica o sociale; cercare e
promuovere una filosofia di integrazione che sappia lottare contro
ogni tipologia di isolamento, che sia esso causato da altri o scelto
proprio da chi lo vive.
L’Associazione Pianoterra Onlus nutre da anni i propri intenti e
risultati con questa forza, consapevole del fatto che ci sia sempre
qualcosa da fare per qualcuno. Se lo si vuole davvero. Mamme e
bambini, ma non soltanto. Chiunque abbia sperimentato la crudeltà
della discriminazione e del disagio troverà una risposta, un
cambiamento, una speranza. Una possibilità. “The Milky Way” saprà
indicargli una delle tante stelle da guardare. E da seguire.
Regina Picozzi

Bobobo Napoli, evento The Milky Way - La via lattea 867278

► Napoli eventi

► Formazione Napoli

17/10/14 12:27

► Mostre musei Roma

► Feste Napoli

HAI PARTECIPATO A QUESTO EVENTO? CLICCA QUI E COMMENTA!
Città:
Napoli
Data di inizio: 11/10/2014
Dove:

Ora di inizio:
Ora di fine:

12:00
21:00

Galleria Lia Rumma - Via Vannella Gaetani 12 - Napoli

Sabato 11 ottobre si terrà la mostra collettiva “The Milky Way” curata da Damiana Leoni per Pianoterra onlus in occasione della Giornata del
Contemporaneo.
Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per promuovere i progetti dell’Associazione Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili,
in particolare della diade madre-bambino. Pianoterra opera sul territorio di Napoli per rispondere ai bisogni primari delle madri in difficoltà e per
costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale.
Durante un’unica giornata, dalle ore 12,00 alle ore 21,00, saranno esposte le opere di Marina Abramovic, Stefano Arienti, Jeannette Montgomery
Barron, Elisabetta Benassi, Antonio Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis, Alberto Di Fabio, Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino
Fiorito, May Hands, Avish Khebrehzadeh, Fabrice Langlade, Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora, Alek O., Luigi Ontani, Gabriele
Porta, Gabriele Silli, Kiki Smith, Paolo W. Tamburella, Vedovamazzei.
Molteplici in forme e attitudini ma pertinenti a una causa comune, i lavori esposti sono una straordinaria risposta alle idee fondanti di Pianoterra
onlus.
Si ringraziano tutti gli artisti e le gallerie che hanno contribuito alla realizzazione del primo appuntamento di “The Milky Way”.
Un ringraziamento particolare va a Lia Rumma e al suo staff per la generosa collaborazione e accoglienza.
__________________________________________
Galleria Lia Rumma
Via Vannella Gaetani, 12
Dalle h12 alle h21
info@pianoterra.net
tel 081.293433
comunicazione@pianoterra.net
tel 06.64871120
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Sabato 11 ottobre
ottobre, presso la Galleria Lia Rumma di Napoli (Via Vannella Gaetani 12) si terrà la
mostra collettiva “The Milky Way” curata da Damiana Leoni per Pianoterra onlus in occasione
della Giornata del Contemporaneo. Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per
promuovere i progetti dell’Associazione Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili, in
particolare alla diade madre-bambino. Pianoterraopera sul territorio di Napoli per rispondere ai
bisogni primari delle madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto,
cura e formazione professionale. Durante un’unica giornata, dalle ore 12,00 alle ore 21,00
21,00,
saranno esposte le opere di Marina Abramovic, Stefano Arienti, Jeanette Montgomery Barron,

Elisabetta Benassi, Antonio Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis, Alberto di Fabio,
Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino Fiorito, May Hands, Avish Khebrehzadeh, Fabrice Langlade,
Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora, Alek O., Luigi Ontani, Gabriele Porta, Gabriele Silli, Kiki
Smith, Paolo Tamburella, Vedovamazzei. Molteplici in forme e attitudini ma pertinenti a una causa
comune, i lavori esposti sono una straordinaria risposta alle idee fondanti di Pianoterra onlus
onlus. “The
Milky Way”
Way”- (La Via Lattea) E’ una via possibile per rompere il circolo vizioso del disagio e
dell’isolamento sociale. E’ un sistema di azioni e interventi rivolti alle giovani madri.E’una rete
dipersone impegnate a costruire un welfare comunitario in grado di prendersi cura, educare,
contenere e riparare ma soprattutto prevenire. Sono oltre 600 le madri e 845 i minori che dal
2008 hanno percorso questa strada; provengono da tutte le Municipalità della città di Napoli
Napoli,
dai quartieri periferic
periferici ed anche, talvolta, dalle altre province
province. Si tratta di donne e ragazze che
versano in condizioni di grave disagio, italiane e straniere, segnalate dai Municipi e dagli uffici preposti
all’assistenza sociale. “The Milky Way” alla Galleria Lia Rumma inaugura un percorso che mira a
coinvolgere in una strada comune tutti coloro che condividono un obiettivo comune, con la
consapevolezza che oggi più che mai gli artisti, attraverso diverse espressioni, diventano un concreto
riferimento di evoluzione culturale e sociale. Il lavoro creativo è, di fatto, un lavoro trasformativo, un
moltiplicatore di energie che agisce sulla realtà circostante dischiudendo lo sguardo dell’osservatore
a possibilità inedite, strade nuove, mondi possibili. La giornata dell’11 ottobre alla Galleria Lia
Rumma che vedrà la partecipazione di artisti, galleristi, visitatori e appassionati del mondo dell’arte
http://www.cloudplanning.me/author/maria-caro/
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contemporanea, offre l’opportunità di esplorare un percorso “di cura” condiviso diventando
testimonianza della reale possibilità di costruire un welfare comunitario
comunitario. L’evento, realizzato grazie
al sostegno di PoderNuovo a Palazzone, è finalizzato alla raccolta fondi: i proventi della vendita
delle opere esposte saranno devoluti ai progetti promossi dall’Associazione Pianoterra onlus. Si
ringraziano tutti gli artisti e le gallerie che hanno contribuito alla realizzazione del primo
appuntamento di “The Milky Way”
Way”. Un ringraziamento particolare va a Lia Rumma e al suo staff
per la generosa collaborazione e accoglienza. THE MILKY WAY Sabato 11 ottobre 2014 dalle
h12 – h21 Galleria Lia Rumma Via Vannella Gaetani, 12
info@liarumma.it

Per informazioni: PIANOTERRA ONLUS 06/64871120 cell

345/9855524 orario 10/18 www.pianoterra.net L'articolo The Milk Way alla Galleria Lia Rumma
sembra essere il primo su ziguline.
No related posts.
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Il viaggio come ricerca e scoperta del Sé e dell’Altro.
Ogni viaggio ci mette di fronte a noi stessi e agli altri. Ci porta a confrontarci, a porci delle domande, a
sentire chi siamo. Ogni viaggio è un percorso di conoscenza. In maniera più o meno consapevole ci
conduce a osservare, analizzare, sviscerare chi abbiamo di fronte, e di conseguenza, come in uno
specchio, noi stessi.
I tre autori proposti quest’anno viaggiano con il loro obiettivo in luoghi familiari e non: Pieter Hugo nel
suo contraddittorio Sudafrica, Narelle Autio nella sua Australia blu e Alessandro Rizzi lontano da casa,
in Giappone. Ciascuno con un’intenzione e uno stile differente, scoprono e ci svelano qualcosa di sé
nella scoperta dell’Altro.
L’investigazione e l’arte fotografica diventano così un mezzo di definizione e di studio dell’identità di
una cultura, di un paese, rivelandone stereotipi, contraddizioni, segreti, senza la pretesa della
documentazione foto giornalistica, bensì attraverso la decodificazione emotiva e intima di un sistema
http://www.cloudplanning.me/author/maria-caro/
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Giornata del contemporaneo/Alla galleria Lia Rumma "La Via
Lattea" per mamme in difficoltà
Sabato 11 ottobre, la Galleria Lia Rumma di
Napoli (Via Vannella Gaetani 12) celebra la
giornata del contemporameo con la mostra
collettiva “The Milky Way” (La Via Lattea)
curata da Damiana Leoni per Pianoterra onlus.
Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi
per

promuovere

i

progetti

dell’Associazione

Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili,
in particolare alla diade madre-bambino. Pianoterra
opera sul territorio di Napoli per rispondere ai
bisogni primari delle madri in difficoltà e per
costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale.
Durante un’unica giornata, dalle 12 alle 21, saranno esposte le opere di Marina Abramovic, Stefano
Arienti, Jeanette Montgomery Barron, Elisabetta Benassi, Antonio Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele
De Santis, Alberto di Fabio, Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino Fiorito, May Hands, Avish Khebrehzadeh,
Fabrice Langlade, Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora, Alek O., Luigi Ontani, Gabriele Porta,
Gabriele Silli, Kiki Smith, Paolo Tamburella, Vedovamazzei. I lavori esposti sono una straordinaria risposta
alle idee fondanti di Pianoterra onlus, Il ricavato dalla vendita delle opere andrà ai progetti promossi
dall’associazione.
“The Milky Way” indica una via possibile per rompere il circolo vizioso del disagio e dell’isolamento
sociale con un sistema di azioni e interventi rivolti alle giovani madri. Grazie a una rete di persone impegnate
a costruire un welfare comunitario in grado di prendersi cura, educare, contenere e riparare ma soprattutto
prevenire.
http://www.ilmondodisuk.com/dettaglio_notizia.asp?ID=4110
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Sono oltre 600 le madri e 845 i minori che dal 2008 hanno percorso questa strada; provengono da tutte
le Municipalità della città di Napoli, dai quartieri periferici ed anche, talvolta, dalle altre province. Donne e
ragazze che versano in condizioni di grave disagio, italiane e straniere, segnalate dai Municipi e dagli uffici
preposti all’assistenza sociale.

THE MILKY WAY
Sabato 11 ottobre 2014
dalle 12 – 21

Per saperne di più
Galleria Lia Rumma
Via Vannella Gaetani, 12
tel.+39 081 19812354
info@liarumma.it

PIANOTERRA ONLUS
Tel +39 06 64871120 cell 345 9855524 orario 10/18
www.pianoterra.net

Nelle foto, le mamme sostenute da Pianoterra Onlus e l'opera "Vision" che Kiki Smith dona per la mostra da
Lia Rumma
mercoledì 8 ottobre 2014

http://www.ilmondodisuk.com/dettaglio_notizia.asp?ID=4110
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The Milky Way Galleria Lia Rumma
di Paolo Ferri
WHEN:

WHERE:

11 ottobre 2014 @
12:00 – 21:00

 Back to Calendar (http://www.rivistasegno.eu/?page_id=27358&ai1ec=)



Galleria Lia Rumma -

Add to Calendar

Napoli
Via Vannella Gaetani
12, 80121 Napoli
Italia
CONTACT:

 alessandra cusani
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COLLETTIVA (HTTP://WWW.RIVISTASEGNO.EU/?PAGE_ID=27358&AI1EC=CAT_IDS~3326)

 Galleria Lia Rumma (http://www.rivistasegno.eu/?page_id=27358&ai1ec=tag_ids~705)
 Napoli (http://www.rivistasegno.eu/?page_id=27358&ai1ec=tag_ids~33)
 The Milky Way (http://www.rivistasegno.eu/?page_id=27358&ai1ec=tag_ids~3464)

Sabato 11 ottobre, presso la Galleria Lia Rumma di Napoli (Via Vannella Gaetani 12) si terrà la mostra collettiva “The Milky Way” curata da Damiana Leoni per
Pianoterra onlus in occasione della Giornata del Contemporaneo.
Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per promuovere i progetti dell’Associazione Pianoterra a sostegno
delle famiglie più vulnerabili, in particolare alla diade madre-bambino.
Pianoterra opera sul territorio di Napoli per rispondere ai bisogni primari delle madri in difficoltà e per costruire con loro
percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale.
Durante un’unica giornata, dalle ore 12,00 alle ore 21,00, saranno esposte le opere di Marina Abramovic, Stefano
Arienti, Jeanette Montgomery Barron, Elisabetta Benassi, Antonio Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis,
Alberto di Fabio, Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino Fiorito, May Hands, Avish Khebrehzadeh, Fabrice Langlade,
Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora, Alek O., Luigi Ontani, Gabriele Porta, Gabriele Silli, Kiki Smith, Paolo
Tamburella, Vedovamazzei.
Molteplici in forme e attitudini ma pertinenti a una causa comune, i lavori esposti sono una straordinaria risposta alle
idee fondanti di Pianoterra onlus.
“The Milky Way”- (La Via Lattea) è una via possibile per rompere il circolo vizioso del disagio e dell’isolamento sociale. E’ un sistema di azioni e interventi rivolti alle
giovani madri. E’ una rete di persone impegnate a costruire un welfare comunitario in grado di prendersi cura, educare, contenere e riparare ma soprattutto
prevenire.Sono oltre 600 le madri e 845 i minori che dal 2008 hanno percorso questa strada; provengono da tutte le Municipalità della città di Napoli, dai quartieri
periferici ed anche, talvolta, dalle altre province. Si tratta di donne e ragazze che versano in condizioni di grave disagio, italiane e straniere, segnalate dai Municipi e
dagli uffici preposti all’assistenza sociale.
“The Milky Way” alla Galleria Lia Rumma inaugura un percorso che mira a coinvolgere in una strada comune tutti coloro che condividono un obiettivo comune, con la
consapevolezza che oggi più che mai gli artisti, attraverso diverse espressioni, diventano un concreto riferimento di evoluzione culturale e sociale. Il lavoro creativo
è, di fatto, un lavoro trasformativo, un moltiplicatore di energie che agisce sulla realtà circostante dischiudendo lo sguardo dell’osservatore a possibilità inedite,
strade nuove, mondi possibili.
http://www.rivistasegno.eu/?ai1ec_event=the-milky-way-galleria-lia-rumma
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strade nuove, mondi possibili.
La giornata dell’11 ottobre alla Galleria Lia Rumma che vedrà la partecipazione di artisti, galleristi, visitatori e appassionati del mondo dell’arte contemporanea, offre
l’opportunità di esplorare un percorso “di cura” condiviso diventando testimonianza della reale possibilità di costruire un welfare comunitario.
L’evento, realizzato grazie al sostegno di PoderNuovo a Palazzone, è finalizzato alla raccolta fondi: i proventi della vendita delle opere esposte saranno devoluti ai
progetti promossi dall’Associazione Pianoterra onlus.
Si ringraziano tutti gli artisti e le gallerie che hanno contribuito alla realizzazione del primo appuntamento di “The Milky Way”.
Un ringraziamento particolare va a Lia Rumma e al suo staff per la generosa collaborazione e accoglienza.
Categorie:
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SPOTLIGHT ON THE MILKY WAY
LORENA STAMO on 29 December, 2014 at 07:58

On a sunny October morning, during the Contemporary Art Day run by AMACI, the Association of
Italian Contemporary Art Museums, another art happening took place in Naples. But this time it
was not all about art. This time it was about walking the same path, by taking “The Milky Way”…
The one shot exhibition – hosted by one of the most important Italian galleries, Lia Rumma
Gallery – focused on fundraising to promote the projects of Pianoterra Onlus, a nongovernmental organization whose mission is to support all the vulnerable mother-child dads of
Naples.
Since 2008, Pianoterra onlus has been realizing projects aimed at struggling mothers living
alone and in poverty, without institutional resources to support them or their children. All of the
Pianoterra actions are based on a concept that has become their motto:

“Donations are not liberation”
So beside basic necessities, their central mission is to provide a path of sustainable and enduring
support through education, medical and psychological counseling – all proven instruments for
re-building the women’s confidence in their own personal resources and resilience.
Twenty-four artists, quite different in style and attitudes, but similar in philanthropic scope,
donated works that became appropriate responses to the founding values of Pianoterra onlus:
Marina Abramovic, Stefano Arienti, Jeannette Montgomery Barron, Elisabetta Benassi, Antonio
Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis, Alberto Di Fabio, Giuseppe Ducrot, Tracey Emin,
Lino Fiorito, May Hands, Avish Khebrehzadeh, Fabrice Langlade, Claudia Losi, Gianluca Malgeri,
Marzia Migliora, Alek O., Luigi Ontani, Gabriele Porta, Gabriele Silli, Kiki Smith, Paolo W. Tamburella,
Vedovamazzei.
What is fascinating about the show is that each artist, somehow, in their own life path meditated

on a pure love, as that of a mother’s love, and reflected it in their work. As you walk through the
gallery, you feel wrapped in your mother’s arms and it brings you back to childhood memories.
Indeed, to anyone who walks in the gallery, it becomes an experience of self-discovery, for there
is a sense of belonging in each work of art.
Damiana Leoni, a contemporary art consultant who has approached for the first time the art
scene as a curator, has overcome the challenge with great success. This may well be because she
took inspiration from the most disruptive work in the exhibition: one of Luigi Ontani’s tableaux
vivants, a portrait picture of the artist as a young man taken in India, breast-feeding a little boy.
Indeed, she chose a declining motherhood transformed into something that no longer belongs to
anyone. A motherhood that has evolved into a relationship between human beings, an older and
a younger one, converting a mother’s love for her own child in an enduring love for life.LIPPO
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Si svolgerà sabato 11 ottobre 2014 la Giornata del Contemporaneo, la grande
manifestazione organizzata ogni anno da AMACI, l'Associazione dei Musei d'Arte
Contemporanea Italiani, per portare l'arte contemporanea al grande pubblico. Durante la
giornata i 26 musei aderenti al circuito AMACI e 1000 realtà in tutta Italia, per il decimo
anno consecutivo, aprono gratuitamente al pubblico i propri spazi, inaugurando così la
stagione espositiva
MILANO - Per festeggiare un anniversario così importante, i direttori dei 26 musei associati
AMACI hanno chiamato Adrian Paci a realizzare l'immagine guida di questa edizione,
proseguendo il progetto avviato nel 2006 di affidare a un artista italiano di fama
internazionale la creazione dell'immagine guida della manifestazione. Fin dal 2003, anno
della sua costituzione, AMACI ha orientato la propria attività verso tre obiettivi
fondamentali: conoscersi, conoscere gli altri, farsi conoscere.

I 10 personaggio letterari più amati di sempre.
Qual è il vostro preferito?
Anne Shirley, Anna dai capelli rossi di Lucy
Maud Montgomery
Atticus Finch, Il buio oltre la siepe di Harper
Lee
Elizabeth Bennet, Orgoglio e Pregiudizio di
Jane Austen
Fitzwilliam Darcy, Orgoglio e Pregiudizio di
Jane Austen
Harry Potter, Harry Potter di J.K Rowling
Hermione Granger, Harry Potter di J.K.Rowling
Jane Eyre, Jane Eyre di Charlotte Brontë
Jean Louise (Scout) Finch, Il buio oltre la siepe
di Harper Lee
Jo March, Piccole Donne di Louisa May Alcott
Sherlock Holmes, Sherlock Holmes di Arthur
Conan Doyle

VOTA

VEDI I RISULATI

LE INIZIATIVE – Tra i musei associati ad AMACI, ci sono il Castello di Rivoli, il Centro per
l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, il Madre di Napoli, la Fondazione Musei Civici di
Venezia, la Galleria Civica di Modena, il MaRT di Rovereto, e molti altri.
http://www.libreriamo.it/a/9265/sabato-11-ottobre-e-la-giornata-del-contemporaneo-musei-gratis-per-tutti.aspx
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Tra le iniziative principali segnaliamo al MAN di Nuoro “Ricucire il mondo“, progetto
dedicato a Maria Lai (1919-2013), una delle figure femminili più importanti e affascinanti
della storia dell’arte italiana della seconda metà del Novecento. Al Museion di Bolzano
vanno in scena le riflessioni “sulla guerra” di Rä di Martino mentre il PAC di Milano si anima
con Glitch, interferenze tra arte e cinema. Il MuFOCO di Cinisello Balsamo (MI), in
occasione dei 10 anni di attività, propone una grande mostra dedicata al Sud dell'Italia con
opere dalle sue collezioni attraverso le immagini di importanti e noti autori che hanno
costruito la storia della fotografia italiana; e la Galleria Raffaella Cortese mette in scena la

Grano D'Aprile
di: Vittoria Coppola

personale di Marcello Maloberti, artista con cui collabora fin dal 1995. A Bologna, il MAMBo

#Socialbookday, la bellezza della
condivisione

aderisce all’iniziativa e propone, tra gli altri, la mostra "Libri da museo. Grandi artisti per
piccoli lettori" per vedere, sfogliare, toccare una selezione di oltre 40 libri d'artista per

martedì, 15 ottobre 2014

Osservatorio Scuola
di: Giuseppe Adernò

bambini, di autori quali Carla Accardi, Keith Haring, Bruno Munari, Andy Warhol. A Napoli,

Quando ''La Buona Scuola'' diventa
cattiva con gli insegnanti

prosegue il Festival “Land Art ai Campi Flegrei”, giunto alla decima edizione e il Festival
Internazionale della Letteratura Elettronica “Ole.01”. Inaugura invece alla Galleria Lia

lunedì, 14 ottobre 2014

Rumma la collettiva “The Milky Way” con opere di Marina Abramovic, Stefano Arienti,

Incertomondo
di: Enrico Campofreda

Francesco Clemente e molti altri. A Roma, fino all’11 gennaio è possibile ammirare le opere
in mostra in occasione del Festival Internazionale di Fotografia ma sono davvero tantissime

Afceco di Kabul, l’istruzione contro
l’abbandono

le iniziative in programma nella città eterna.

lunedì, 14 ottobre 2014

Per la mappa completa di tutte le iniziative divise per città, cliccate qui.

Oroscopo dei libri
di: Loredana Galiano
L'oroscopo dei libri - dal 13 ottobre
al 19 ottobre

8 ottobre 2014

domenica, 13 ottobre 2014

Mare d'inchiostro
di: Elisa Sartarelli
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Le 10 autococcole per un cuore
spezzato
domenica, 13 ottobre 2014
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Giornata mondiale contro la schiavitù, i 10 libri da leggere
MILANO - Capire la schiavitù attraverso i libri. Il 2 dicembre in tutto il mondo si celebra la
giornata mondiale contro la schiavitù. È stata ...

Giuda edizioni, la piccola casa editrice di fumetti che vuole ridisegnare il mondo
Elettra Stamboulis della redazione di Giuda ci presenta la storia e la linea editoriale della
casa editrice MILANO – Le fortune del graphic novel, ...

Luigi Mascheroni, ''Nel mio libro ho raccolto le manie più curiose dei bibliofili
d'Italia''

Tweets

Caffè Hemingway @CaffeHemingway21m
"I libri fecero diventare dotti alcuni,
altri pazzi" @Libreriamo
#Petrarca #socialbookday
pic.twitter.com/lAcbY0MscB

L’autore e critico del Giornale ci presenta il suo libro “Scegliere i libri è un’arte.
Collezionarli una follia”. Perché quando si parla di appassionati, estremi, ...

Premio Giovanni Testori per gli scrittori d'arte, questa sera saranno proclamati
i vincitori

Retweeted by Libreriamo

Nel ventennale della morte del celebre autore e critico d'arte, viene assegnato per la prima
volta il premio intitolato a Testori, dedicato alla scrittura d'arte ...

Show Photo
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28m
Inaugura a #Singapore la MIA&D Fair,
la Fiera dedicata alla #fotografia e al
#design

Al via oggi la settima edizione di ''LetterAltura''
Da oggi sino al prossimo 30 giugno, grandi personaggi della letteratura si incontrano sul
Lago Maggiore per parlare di libri, montagna, viaggio ed avventura ...
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THE MILKY WAY | 24 Artisti per
PIANOTERRA onlus | 11 ottobre 2014 –
UNICA DATA | ore 12 / 21 | GALLERIA LIA
RUMMA, Napoli

HOME / EVENTI / THE MILKY WAY | 24 ARTISTI PER PIANOTERRA
ONLUS | 11 OTTOBRE 2014 – UNICA DATA | ORE 12 / 21 | GALLERIA
LIA RUMMA, NAPOLI

THE MILKY WAY
Una mostra collettiva a favore di Pianoterra onlusMarina Abramovic, Stefano Arienti, Jeannette Montgomery Barron, Elisabetta Benassi, Antonio
Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis, Alberto di Fabio, Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino Fiorito, May Hands, Avish
Khebrehzadeh, Fabrice Langlade, Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora, Alek O., Luigi Ontani, Gabriele Porta, Gabriele Silli, Kiki Smith,
Paolo W. Tamburella, Vedovamazzei
Galleria Lia Rumma, Napoli ·· via Vannella Gaetani, 12
UNICA DATA
11 ottobre 2014 ·· ore 12/21
Giornata del Contemporaneo | AMACI
L’evento, curato da Damiana Leoni, è finalizzato ad una raccolta fondi
I proventi della vendita delle opere saranno devoluti ai progetti promossi da Pianoterra onlus
http://www.pianoterra.net/it/
Si ringraziano tutti gli Artisti e le Gallerie partecipanti. Un ringraziamento speciale alla Galleria Lia Rumma e al suo staff
comunicato stampa TMW doc.pdf
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Arte Contemporanea, The Milky Way per una
maternità senza genere
ottobre 09, 2014 | Elisabetta Donadono
Video: https://youtu.be/lKNDv0PX3Z8

Si	
  potrebbe	
  chiamare	
  un	
  ‘madro’	
  una	
  maternità	
  senza	
  genere.	
  E’una	
  foto	
  in	
  bianco	
  è	
  
nero	
  dipinta	
  di	
  Luigi	
  Ontani	
  da	
  giovane,	
  in	
  autoritratto,	
  ripreso	
  in	
  India	
  e	
  con	
  appeso	
  
ad	
  un	
  seno	
  finto	
  un	
  ragazzino	
  che	
  succhia	
  il	
  latte.	
  E’	
  una	
  delle	
  24	
  opere	
  di	
  The	
  Milky	
  
Way	
  la	
  mostra	
  per	
  un	
  giorno,	
  sabato	
  11	
  ottobre	
  (giornata	
  del	
  Contemporaneo)	
  che	
  
espone	
  alla	
  Galleria	
  ‘Lia	
  Rumma’	
  di	
  Napoli	
  ventiquattro	
  artisti.	
  L’opera	
  più	
  
dirompente	
  è	
  quella	
  di	
  Ontani	
  perché	
  declina	
  una	
  maternità	
  che	
  potrebbe	
  non	
  
appartenere	
  a	
  nessuno,	
  ma	
  essere	
  semplicemente	
  la	
  relazione	
  tra	
  esseri,	
  uno	
  
grande,	
  ed	
  uno	
  piccolo,	
  avviata	
  nella	
  pancia	
  e	
  proseguita	
  attraverso	
  l’allattamento.	
  E	
  
l’allattamento	
  è	
  l’altro	
  protagonista	
  di	
  questa	
  mostra	
  realizzata	
  per	
  raccogliere	
  fondi	
  
in	
  favore	
  dell’associazione	
  ‘Piano	
  terra’	
  che	
  dal	
  2008	
  si	
  occupa	
  di	
  realizzare	
  progetti	
  
a	
  sostegno	
  delle	
  fasce	
  più	
  vulnerabili	
  della	
  popolazione	
  ed	
  in	
  particolare	
  per	
  favorire	
  
la	
  relazione	
  madre	
  e	
  figli.	
  Entrambi	
  sono	
  i	
  protagonisti	
  delle	
  attività	
  svolte	
  presso	
  
l’associazione	
  con	
  sede	
  in	
  piazza	
  San	
  Domenico	
  Maggiore	
  e	
  che	
  ha	
  al	
  suo	
  attivo	
  
diversi	
  progetti	
  tutti	
  declinati	
  nell’aiutare	
  e	
  rafforzare	
  il	
  rapporto	
  madre	
  e	
  figli	
  a	
  
cominciare	
  dall’allattamento.	
  
Durante	
  un’unica giornata, dalle ore 12,00 alle ore 21,00,	
  saranno	
  esposte	
  le	
  opere	
  
di	
  Marina Abramovic, Stefano Arienti, Jeanette Montgomery Barron, Elisabetta
Benassi, Antonio Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis, Alberto di Fabio,
Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino Fiorito, May Hands, Avish Khebrehzadeh, Fabrice
Langlade, Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora, Alek O., Luigi Ontani,
Gabriele Porta, Gabriele Silli, Kiki Smith, Paolo Tamburella, Vedovamazzei.	
  
Molteplici	
  in	
  forme	
  e	
  attitudini	
  ma	
  pertinenti	
  a	
  una	
  causa	
  comune,	
  i	
  lavori	
  esposti	
  
sono	
  una	
  straordinaria	
  risposta	
  alle	
  idee	
  fondanti	
  di	
  Pianoterra onlus.	
  
“The Milky Way”-‐	
  (La	
  Via	
  Lattea)	
  E’	
  una	
  via possibile	
  per	
  rompere	
  il	
  circolo	
  vizioso	
  
del	
  disagio	
  e	
  dell’isolamento	
  sociale.	
  E’	
  un	
  sistema	
  di	
  azioni	
  e	
  interventi	
  rivolti	
  alle	
  
giovani	
  madri. E’ una	
  rete	
  di persone	
  impegnate	
  a	
  costruire	
  un	
  welfare	
  comunitario	
  
in	
  grado	
  di	
  prendersi	
  cura,	
  educare,	
  contenere	
  e	
  riparare	
  ma	
  soprattutto	
  prevenire.	
  

Napoliclick - Notizie Napoli - Chi dice mamma dice latte
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La Settimana che celebra
l’Allattamento Materno è appena terminata, ma ogni occasione è buona per tornare a parlare di mamme, di latte
e di poppanti.
Lo spunto è offerto dalla giornata del contemporaneo: l’11 ottobre negli spazi della galleria Lia Rumma in via
Vannella Gaetani si terrà The Milky Way (e il titolo non è casuale) una collettiva che vede coinvolti molti
artisti –italiani e non- che hanno aderito alla raccolta fondi per promuovere i progetti dell’Associazione
Pianoterra. Pianoterra da sempre lavora su Napoli a sostegno delle famiglie più vulnerabili, cercando di
rispondere ai bisogni primari delle mamme in difficoltà e di offrire loro cura, ascolto, sostegno e percorsi di
formazione professionale al fine di renderle autosufficienti Pianoterra si muove sempre, dal 2008, attraverso una
costante attività di fund raising e The Milky Way ne è un esempio: il group show è infatti finalizzato ad una
raccolta fondi per sostenere le attività dell’associazione grazie ai proventi ricavati dalla vendita delle opere in
mostra. Ventiquattro gli artisti –e i galleristi- che hanno prestato il loro contributo –e messo a disposizione il
loro lavoro: Marina Abramovic, Stefano Arienti, Jeannette Montgomery Barron, Elisabetta Benassi, Antonio
Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis, Alberto di Fabio, Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino
Fiorito, May Hands, Avish Khebrehzadeh, Fabrice Langlade, Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora,
Alek O., Luigi Ontani, Gabriele Porta, Gabriele Silli, Kiki Smith, Paolo W. Tamburella, Vedovamazzei. Per
maggiori informazioni www.pianoterra.net.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Autore
Author: Sarah Galmuzzi
Giornalista, mamma, grafomane, gattara, storica dell'arte, non
necessariamente in quest'ordine, polemica fino alle bolle, odia le
sopracciglia ad ala di gabbiano e i sottaceti, ma ama praticamente tutto il
resto, soprattutto gli accessori king size. A memoria d'uomo nessuno è
uscito vivo da una discussione con lei.
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Arte al servizio del sociale e di opere di beneficenza. Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per promuovere i
SOCIALE
progetti dell’Associazione Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili, in particolare alla diade madrebambino. Sabato 11 ottobre, presso la Galleria Lia Rumma di Napoli (Via Vannella Gaetani 12) si terrà la mostra
collettiva “The Milky Way” curata da Damiana Leoni per Pianoterra onlus in occasione della Giornata del
Contemporaneo.
Durante un’unica giornata, dalle ore 12,00 alle ore 21,00, saranno esposte le opere di Marina Abramovic, Stefano
Arienti, Jeanette Montgomery Barron, Elisabetta Benassi, Antonio Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis,
Alberto di Fabio, Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino Fiorito, May Hands, Avish Khebrehzadeh, Fabrice Langlade,
Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora, Alek O., Luigi Ontani, Gabriele Porta, Gabriele Silli, Kiki Smith, Paolo
Tamburella, Vedovamazzei.

LE VIDEONOTIZIE DI NAPOLIPOST
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Molteplici in forme e attitudini ma pertinenti a una causa comune, i lavori esposti sono una straordinaria risposta alle idee
fondanti di Pianoterra onlus.
“The Milky Way”- (La Via Lattea) E’ una via possibile per rompere il circolo vizioso del disagio e dell’isolamento sociale.
E’ un sistema di azioni e interventi rivolti alle giovani madri. E’ una rete di persone impegnate a costruire un welfare
comunitario in grado di prendersi cura, educare, contenere e riparare ma soprattutto prevenire.
Sono oltre 600 le madri e 845 i minori che dal 2008 hanno percorso questa strada; provengono da tutte le
Municipalità della città di Napoli, dai quartieri periferici ed anche, talvolta, dalle altre province. Si tratta di donne e
ragazze che versano in condizioni di grave disagio, italiane e straniere, segnalate dai Municipi e dagli uffici preposti
all’assistenza sociale.
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“The Milky Way” inaugura un percorso che mira a coinvolgere in una strada comune tutti coloro che condividono un
obiettivo comune, con la consapevolezza che oggi più che mai gli artisti, attraverso diverse espressioni, diventano un
concreto riferimento di evoluzione culturale e sociale. Il lavoro creativo è, di fatto, un lavoro trasformativo, un
moltiplicatore di energie che agisce sulla realtà circostante dischiudendo lo sguardo dell’osservatore a possibilità inedite,
strade nuove, mondi possibili.
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La giornata dell’11 ottobre alla Galleria Lia Rumma che vedrà la partecipazione di artisti, galleristi, visitatori e
appassionati del mondo dell’arte contemporanea, offre l’opportunità di esplorare un percorso “di
cura” condiviso diventando testimonianza della reale possibilità di costruire un welfare comunitario.
L’evento, realizzato grazie al sostegno di PoderNuovo a Palazzone, è finalizzato alla raccolta fondi: i proventi della
vendita delle opere esposte saranno devoluti ai progetti promossi dall’Associazione Pianoterra onlus.
Si ringraziano tutti gli artisti e le gallerie che hanno contribuito alla realizzazione del primo appuntamento di “The Milky
Way”.
Un ringraziamento particolare va a Lia Rumma e al suo staff per la generosa collaborazione e accoglienza.
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La mostra, dalla durata di un giorno, e' una raccolta fondi a favore
dell'Associazione Pianoterra Onlus che indirizza il proprio aiuto alle
famiglie che vivono in una condizione vulnerabile. Tra gli artisti
Elisabetta Benassi, May Hands, Claudia Losi, Marzia Migliora, Alek O.,
Luigi Ontani e Vedovamazzei.

THE MILKY WAY
dal 11/10/2014 al 11/10/2014
12-21

SEGNALATO DA
Alessandra Cusani
C O M U N I C ATO STAM PA

Sabato 11 ottobre, presso la Galleria Lia Rumma di
Napoli (Via Vannella Gaetani 12) si terrà la mostra
collettiva “The Milky Way” curata da Damiana
Leoni per Pianoterra onlus in occasione della
Giornata del Contemporaneo.

WWW.TUTTOCITTA.IT

Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta
fondi per promuovere i progetti dell’Associazione
Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili, in particolare alla diade
madre-bambino. Pianoterra opera sul territorio di Napoli per rispondere ai bisogni
primari delle madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di
sostegno, ascolto, cura e formazione professionale.
Durante un’unica giornata, dalle ore 12,00 alle ore 21,00, saranno esposte le opere
di Marina Abramovic, Stefano Arienti, Jeanette Montgomery Barron, Elisabetta
Benassi, Antonio Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis, Alberto di
Fabio, Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino Fiorito, May Hands, Avish
Khebrehzadeh, Fabrice Langlade, Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora,
Alek O., Luigi Ontani, Gabriele Porta, Gabriele Silli, Kiki Smith, Paolo Tamburella,
Vedovamazzei.
Molteplici in forme e attitudini ma pertinenti a una causa comune, i lavori esposti
sono una straordinaria risposta alle idee fondanti di Pianoterra onlus.
“The Milky Way”- (La Via Lattea) E’ una via possibile per rompere il circolo vizioso
del disagio e dell’isolamento sociale. E’ un sistema di azioni e interventi rivolti alle
giovani madri. E’ una rete di persone impegnate a costruire un welfare comunitario
in grado di prendersi cura, educare, contenere e riparare ma soprattutto prevenire.
Sono oltre 600 le madri e 845 i minori che dal 2008 hanno percorso questa strada;
provengono da tutte le Municipalità della città di Napoli, dai quartieri periferici ed
anche, talvolta, dalle altre province. Si tratta di donne e ragazze che versano in
condizioni di grave disagio, italiane e straniere, segnalate dai Municipi e dagli
uffici preposti all’assistenza sociale.
“The Milky Way” alla Galleria Lia Rumma inaugura un percorso che mira a
coinvolgere in una strada comune tutti coloro che condividono un obiettivo
comune, con la consapevolezza che oggi più che mai gli artisti, attraverso diverse
espressioni, diventano un concreto riferimento di evoluzione culturale e sociale. Il
lavoro creativo è, di fatto, un lavoro trasformativo, un moltiplicatore di energie che
agisce sulla realtà circostante dischiudendo lo sguardo dell’osservatore a
http://www.undo.net/it/mostra/182253
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possibilità inedite, strade nuove, mondi possibili.
La giornata dell’11 ottobre alla Galleria Lia Rumma che vedrà la partecipazione di
artisti, galleristi, visitatori e appassionati del mondo dell’arte contemporanea,
offre l’opportunità di esplorare un percorso “di cura” condiviso diventando
testimonianza della reale possibilità di costruire un welfare comunitario.
L’evento, realizzato grazie al sostegno di PoderNuovo a Palazzone, è finalizzato alla
raccolta fondi: i proventi della vendita delle opere esposte saranno devoluti ai
progetti promossi dall’Associazione Pianoterra onlus.
Si ringraziano tutti gli artisti e le gallerie che hanno contribuito alla realizzazione
del primo appuntamento di “The Milky Way”.
Un ringraziamento particolare va a Lia Rumma e al suo staff per la generosa
collaborazione e accoglienza.
Immagine: Kiki Smith, Vision (4th Hour), 2009
Info
Per informazioni:
PIANOTERRA ONLUS
06/64871120 cell 345/9855524 orario 10/18
www.pianoterra.net
Evento 11 ottobre dalle 12 alle 21
Galleria Lia Rumma
via Vannella Gaetani, 12-Napoli Campania Italia
Orario: dalle 12 alle 21
Ingresso libero
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Sabato 11 ottobre, presso la Galleria Lia Rumma di Napoli (Via Vannella Gaetani 12) si terrà la mostra
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collettiva “The Milky Way” curata da Damiana Leoni per Pianoterra onlus in occasione della Giornata del
Contemporaneo. Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per promuovere i progetti
dell’Associazione Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili, in particolare alla diade madre-bambino.
Pianoterraopera sul territorio di Napoli per rispondere ai bisogni primari delle madri in difficoltà e per costruire
con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale.
Durante un’unica giornata, dalle ore 12,00 alle ore 21,00, saranno esposte le opere di Marina Abramovic,
Stefano Arienti, Jeanette Montgomery Barron, Elisabetta Benassi, Antonio Biasiucci, Francesco Clemente,
Gabriele De Santis, Alberto di Fabio, Giuseppe Ducrot, Tracey Emin, Lino Fiorito, May Hands, Avish
Khebrehzadeh, Fabrice Langlade, Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora, Alek O., Luigi Ontani,
Gabriele Porta, Gabriele Silli, Kiki Smith, Paolo Tamburella, Vedovamazzei.
Molteplici in forme e attitudini ma pertinenti a una causa comune, i lavori esposti sono una straordinaria
risposta alle idee fondanti di Pianoterra onlus.
“The Milky Way”- (La Via Lattea) E’ una via possibile per rompere il circolo vizioso del disagio e
dell’isolamento sociale. E’ un sistema di azioni e interventi rivolti alle giovani madri.E’una rete dipersone
impegnate a costruire un welfare comunitario in grado di prendersi cura, educare, contenere e riparare ma
soprattutto prevenire.
Sono oltre 600 le madri e 845 i minori che dal 2008 hanno percorso questa strada; provengono da tutte le
Municipalità della città di Napoli, dai quartieri periferici ed anche, talvolta, dalle altre province. Si tratta di
donne e ragazze che versano in condizioni di grave disagio, italiane e straniere, segnalate dai Municipi e dagli
uffici preposti all’assistenza sociale.
“The Milky Way” alla Galleria Lia Rumma inaugura un percorso che mira a coinvolgere in una strada comune
tutti coloro che condividono un obiettivo comune, con la consapevolezza che oggi più che mai gli artisti,
attraverso diverse espressioni, diventano un concreto riferimento di evoluzione culturale e sociale. Il lavoro
creativo è, di fatto, un lavoro trasformativo, un moltiplicatore di energie che agisce sulla realtà circostante
dischiudendo lo sguardo dell’osservatore a possibilità inedite, strade nuove, mondi possibili.
La giornata dell’11 ottobre alla Galleria Lia Rumma che vedrà la partecipazione di artisti, galleristi,
visitatori e appassionati del mondo dell’arte contemporanea, offre l’opportunità di esplorare un percorso “di
cura” condiviso diventando testimonianza della reale possibilità di costruire un welfare comunitario.
L’evento, realizzato grazie al sostegno di PoderNuovo a Palazzone, è finalizzato alla raccolta fondi: i
proventi della vendita delle opere esposte saranno devoluti ai progetti promossi dall’Associazione Pianoterra
onlus.
Si ringraziano tutti gli artisti e le gallerie che hanno contribuito alla realizzazione del primo appuntamento di
“The Milky Way”.
Un ringraziamento particolare va a Lia Rumma e al suo staff per la generosa collaborazione e accoglienza.
THE MILKY WAY
Sabato 11 ottobre 2014
dalle h12 – h21

Galleria Lia Rumma
Via Vannella Gaetani, 12
http://www.ziguline.com/event-list/the-milk-way-alla-galleria-lia-rumma/
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The Milky Way - La via lattea
Sabato 11 ottobre si terrà la mostra collettiva “The Milky Way” curata da Damiana Leoni
per Pianoterra onlus in occasione della Giornata del Contemporaneo.
Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per promuovere i progetti
dell’Associazione Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili, in particolare della
diade madre-bambino. Pianoterra opera sul territorio di Napoli per rispondere ai bisogni
primari delle madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno,
ascolto, cura e formazione professionale.
Durante un’unica giornata, dalle ore 12,00 alle ore 21,00, saranno esposte le opere di
Marina Abramovic, Stefano Arienti, Jeannette Montgomery Barron, Elisabetta Benassi,
Antonio Biasiucci, Francesco Clemente, Gabriele De Santis, Alberto Di Fabio, Giuseppe
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Ducrot, Tracey Emin, Lino Fiorito, May Hands, Avish Khebrehzadeh, Fabrice Langlade,
Claudia Losi, Gianluca Malgeri, Marzia Migliora, Alek O., Luigi Ontani, Gabriele Porta,
Gabriele Silli, Kiki Smith, Paolo W. Tamburella, Vedovamazzei.
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Molteplici in forme e attitudini ma pertinenti a una causa comune, i lavori esposti sono
una straordinaria risposta alle idee fondanti di Pianoterra onlus.
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Si ringraziano tutti gli artisti e le gallerie che hanno contribuito alla realizzazione del
primo appuntamento di “The Milky Way”.
Un ringraziamento particolare va a Lia Rumma e al suo staff per la generosa
collaborazione e accoglienza.
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Lenny Kravitz in co
ncerto

Galleria Lia Rumma
Via Vannella Gaetani, 12
Dalle h12 alle h21

...

info@pianoterra.net
tel 081.293433
comunicazione@pianoterra.net
tel 06.64871120
Condividi su Facebook

Corso di Informatic
a Musicale
CORSO DI INFORMATICA
MUSICALE OTTAVIO BARB
IERI OGNI MARTEDÌ SERA,
DAL 4 NOVEMBRE 2014 Il
...

Twitta su Twitter

Partecipa a questo evento
Nuove Informazioni sugli eventi
Compost Day
Il 12 ottobre a Termini Imerese sarà COMPOST DAY! Dimostrazione
pratica per la realizzazio...

Giornata Nazionale
delle Famiglie al Mu
seo a Palazzo Branc
iforte
Per il secondo anno si svo
lge la Giornata Nazionale
delle Famiglie al Museo: t
ema condutto...

Corso di illustrazione con il prof.Livio Sossi
...

Costruisci il tuo pubblico: workshop di Alessandro B
onaccorsi
Ogni professionista, freelance, creativo deve imparare a gestire la p
ropria presenza onlin...

Copyright © 2014 East Integration Technologies All Rights Reserved.

http://now-events.net/it/page/2698499

Delete Request

Informativa sulla privacy

Home

Pagina 2 di 2

THE MILKY WAY - La via lattea - Galleria Lia Rumma per Pianoterra onlus | Nápoles

17/10/14 11:54

(http://allevents.in)

+

NÁPOLES 

ALL

BUSINESS

CONCERTS

FESTIVALS

MUSIC



Login (http://allevents.in/manage/connect.php?login_mode=connect)
(http://allevents.in/manage/cre
(http://allevents.in/recom

SPORTS

PARTIES

EVENTS RECOMMENDATIONS FOR

EXHIBITIONS

MEETUP

PERFORMANCE

eg. concertsYOU.
in new york



Find events around you that match
your interests.

Advertisement

 Give it a try!
Remind me later!

(http://allevents.in/manage/create.php)

THE MILKY WAY - La via lattea - Galleria Lia Rumma per
Pianoterra onlus
TIME

VENUE

CREATED BY

 Sat Oct 11 2014 at 12:00 pm

+ Add to calendar

 Galleria Lia Rumma - Via Vannella Gaetani 12 - Napoli, Nápoles, Italia
 Pianoterra Onlus (http://allevents.in/org/pianote…

+ Follow

 Promote this event (http://allevents.in/manage/promote.php?event_id=777564352304694)

Advertisement

Are you going to this event?

Info e Recensioni

Yes

Trova ciò di cui hai bisogno su PagineGialle.it!

THE MILKY WAY
Una mostra collettiva a favore di Pianoterra onlus

No

Spread the word


Invite your friends to this event

UNICA DATA
11 ottobre 2014 ·· ore 12 / 21
Giornata del Contemporaneo | AMACI
---------------------Marina Abramovic, Stefano Arienti, Jeannette Montgomery Barron, Elisabetta Benassi, Antonio

(http://www.facebook.com/sharer.php?
(http://twitter.com/share)
(https://plus.google.com/share?

u=http://allevents.in/n%C3%A1poles/theurl=http://allevents.in/n%C3%A1pole

milky-way-lavia-lattea-

Who's
going?
galleria-liarumma-per-
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Sabato 11 ottobre si terrà la mostra collettiva “The Milky Way” curata da Damiana Leoni per Pianoterra
onlus in occasione della Giornata del Contemporaneo.
Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per promuovere i progetti dell’Associazione
Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili, in particolare della diade madre-bambino.
Pianoterra opera sul territorio di Napoli per rispondere ai bisogni primari delle madri in difficoltà e per
costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale.
Molteplici in forme e attitudini ma pertinenti a una causa comune, i lavori esposti sono una
straordinaria risposta alle idee fondanti di Pianoterra onlus.
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Si ringraziano tutti gli artisti e le gallerie che hanno contribuito alla realizzazione del primo
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Un ringraziamento particolare va a Lia Rumma e al suo staff per la generosa collaborazione e

accademia-cubana-2/1561072480779067)
PROPOSTA-DI/1476308655947901)
(http://allevents.in/n%C3%A1poles/prima(HTTP://ALLEVENTS.IN/N%C3%A1POLES/INAUGURAZIONESat Oct 11 2014 at 07:15 pm
edizione-coolt-settimana-della-cultura-in-

accoglienza.
__________________________________________

ACCADEMIA-CUBANAtoscana/295737757287848)
2/1561072480779067)
PRIMA EDIZIONE COOLT.

Galleria Lia Rumma

Sun
Oct 12 2014
at 06:00
pm
(http://allevents.in/n%C3%A1poles/chiamataSETTIMANA
DELLA
CULTURA
IN

Via Vannella Gaetani, 12

alla-arti-4-quattro,-pittori,-scultori,-poeti,T...

Dalle h12 alle h21

performers/1535944843288570)
(HTTP://ALLEVENTS.IN/N%C3%A1POLES/PRIMAEDIZIONE-COOLT-SETTIMANACHIAMATA
ALLA ARTI 4

info@pianoterra.net

(http://allevents.in/n%C3%A1poles/avitabile,DELLA-CULTURA-INQUATTRO,
PITTORI, SCULTORI, ...

tel 081.293433

tony-esposito-e-robertoTOSCANA/295737757287848)
(HTTP://ALLEVENTS.IN/N%C3%A1POLES/CHIAMATAView
All Events In Nápoles
vecchioni/805780322789837)
ALLA-ARTI-4-QUATTRO,-PITTORI,-

comunicazione@pianoterra.net

Sat Oct 11 2014 at 10:00 am

(http://allevents.in)
AVITABILE,
SCULTORI,-POETI,TONY ESPOSITO E

tel 06.64871120

PERFORMERS/1535944843288570)
ROBERTO
VECCHIONI
(HTTP://ALLEVENTS.IN/N%C3%A1POLES/AVITABILE,Sat Oct 11 2014

MAP  Galleria Lia Rumma - Via Vannella Gaetani 12 - Napoli, Nápoles, Italia

TONY-ESPOSITO-E-ROBERTOVECCHIONI/805780322789837)
Fri Oct 10 2014 at 09:00 pm
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△△Ay Vamos△△
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PALERMO corso di (http://allevents.in/hu%C3%A1nuco/||Psicodiagnostica e (http://allevents.in/n%C3%A1poles/arcadeNAPOLI
ME]. [ADD MY PIN] (http://allevents.in/n%C3%A1poles/gesualdoVENOSA
(http://allevents.in/n%C3%A1poles/pediatric(http://allevents.in/juarez/the(http://allevents.in/n%C3%A1poles/corso(http://allevents.in/n%C3%A1p
(http://allevents.in/hu%C3%A1nuco/||(http://allevents.in/juarez/the(http://allevents.in/n%C3%A1
primo soccorso
Fondamenti di
CAPODANNO 2015
e-blsd-palermo-corsoplus-partysamuraipsicodiagnostica-efire-a-napolida△△ayplus-partysamurai(http://allevents.in/naples/suscribite(http://allevents.in/n%C3%A1poles/gesualdo△△ayPsicologia ...
di-primo||/651493141593504) game®/1529447643934402)
fondamenti-dicapodannovenosa/551429934958044)
vamos△△/149191788440114

in/n%C3%A1poles/suoni(http://allevents.in/n%C3%A1poles/pediatric||/651493141593504) game®/1529447643934402)
(http://allevents.in/n%C3%A1poles/arcadeask-me-add-mydavamos△△/14919178844011
soccorso/743858072354897)
psicologia-giuridica2015/906045149424170)
e-blsd-palermoSat, Oct 25
Fri, Oct 31
(http://allevents.in/n%C3%A1poles/corsofire-a-napolipin/533496160013393) venosa/551429934958044)
Fri, Oct 17
napoli/692160420826722)
corso-di-primopsicodiagnostica-ecapodannoWed, Nov 16
Fri, Oct 17
soccorso/743858072354897)

6824413)
Sat, Oct 25

fondamenti-di-

2015/906045149424170)

psicologia-giuridica-

Thu, Dec 31

napoli/692160420826722)
Sat, Nov 22
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