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57 artisti e fotogra- in mostra a Napoli per The Milky
Way
By  The Mammoth's Reflex  - Mag 16, 2018

 

Torna a Napoli giovedì 24 maggio (dalle 12 alle 21), venerdì 25 maggio (11- 19.30) e sabato 26 maggio 

appuntamento) The Milky Way, progetto promosso da Pianoterra Onlus a cura di Damiana Leoni

In tutto saranno 57 gli artisti e fotografi in mostra alla Galleria Lia Rumma. Il titolo dell’esposizione? 

raccontare l’amore attraverso una molteplicità di visioni. 

 

http://www.themammothreflex.com/author/mammoth/
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Marina Abramović
The Family A, 2008
dalla serie 8 Lessons on Emptiness 
Stampa cromogenica
150 x 120 cm (+ 25 cm di bordo bianco)
Courtesy dell’artista

 

 

I protagonisti di The Milky Way Foto sono: Marina Abramović, Miles Aldridge, Andreco, Ciro Battiloro, Priscilla Benedetti, Jasmine Bertusi, Tommaso Borgstrom
Oliver Chanarin, Francesco Cabras, Simona Caleo, Juno Calypso, Paolo Canevari, Monica Carocci, Lorenzo Castore, Talia Chetrit, Maisie Cousins, Alessandra d’Urso, Siân Davey,
Veronica della Porta, Marco Delogu, Vittoria Di Giovanniello, Alfred Drago Rens, Martin Errichiello, Gabriele Galimberti, Simona Ghizzoni, Manfredi Gioacchini, Francesco Jodice,
Philip Jones Griffiths, Mohamed Keita, Irene Kung, Luigi Leoni, Alex Majoli, Emanuele Mascioni, Lorenzo Meloni, Gideon Mendel, Oskar Metsavaht, Landon Metz, Domingo Milella,
Davide Monteleone, Marina Paris, Francesca Pasquali, Beatrice Pediconi, Massimo Piersanti, Leonardo Pucci, Carolina Sandretto, Corrado Sassi, Marco Schifano, Alice Schivardi,

Johnnie Shand Kydd, Elisa Sighicelli, Massimo Siragusa, John Stezaker, Ornella Tiberi, Riccardo Venturi, Stephen Waddell, Francesco Zizola.
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Francesco Zizola
dalla serie “Maldive: un paradiso perduto”, 2007
Stampa digitale a colori su carta fotografica Fine Art
30 x 21,50 cm
Courtesy dell’artista

 

Your Love/ Amore tuo è un tema semplice eppure misterioso. Pianoterra Onlus ha chiesto agli artisti e ai fotografi coinvolti “

muove? Che cosa ti travolge, batte e macina fino a toglierti il respiro, e ti ri/porta ogni volta alla vita?”

le opere in mostra, con l’invito a riflettere su questi argomenti in assoluta libertà. 

Invito che la mostra rivolge anche agli spettatori. Le artiste e gli artisti che hanno scelto di partecipare a 

loro opera, provengono da mondi diversi, che spaziano dal fotogiornalismo all’arte contemporanea, ma anche da generazioni ed epoche

differenti. 
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Alex Majoli
1999
Hahnemuehle photo rag baryta con verniciatura uv
75 x 49 cm
Courtesy dell’artista
Domingo Milella
Kizildag, monument of Hartapu, Turkey 2013
Stampa cromogenica montata su perspex con cornice d’artista
20 x 25 cm
Courtesy dell’artista

 

La missione di The Milky Way (dove la “Via Lattea” è anche metafora della pluralità di voci e di sguardi coinvolti) è da sempre quella di dare

voce, con un grande progetto che privilegia la creatività contemporanea, ad una buona causa. Negli scorsi anni il ricavato della vendita

delle opere è andato a favore delle famiglie più vulnerabili di Napoli, Roma e province per rispondere ai bisogni primari delle madri in

difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale. 

Acquistando un’opera della mostra The Milky Way Foto si potrà fare parte di un percorso, aperto a tutti coloro che vorranno sostenere le

attività di Pianoterra Onlus. 
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Philip Jones Griffiths
Oxford Street Kiss, 1960
Stampa fotografica
40,64 x 50,8 cm
Courtesy dell’artista

 

Pianoterra Onlus interviene al fianco delle famiglie più vulnerabili nei quartieri più difficili

sui bambini, nella convinzione che migliorando le condizioni di partenza di una vita si possa spezzare quel circolo vizioso che vede il disagio

trasmettersi da una generazione all’altra. Con i suoi progetti offre alle donne in gravidanza, alle neo-mamme e ai loro piccoli uno spazio di

accoglienza, ascolto e sostegno, e costruisce con ciascuna persona un percorso di accompagnamento personalizzato, fatto di incontri con

specialisti della salute materno-infantile, consulenze psico-educative, momenti ludico-ricreativi da trascorrere con altre mamme e con i

bambini, bilanci di competenze e corsi professionalizzanti.

L’obiettivo è sempre quello di lenire i bisogni più urgenti – quelli materiali, o le emergenze – e fare in modo che ciascuna possa ritrovare

fiducia in se stessa e nelle proprie risorse, ed esprimere le proprie potenzialità e i propri talenti.

Sul sito www.pianoterra.net maggiori informazioni sui tanti progetti che Pianoterra Onlus attua a Napoli e a Roma e che sarà possibile

sostenere acquistando una delle opere in mostra a The Milky Way Foto.

“In dieci anni abbiamo visto moltissimi piccoli grandi passi […], momenti che confermano la nostra idea iniziale: accoglienza, ascolto e

rispetto dell’altro, che sono alla base delle nostre azioni, possono essere non solo un sostegno prezioso nel processo di cambiamento, ma

anche il detonatore che innesca il processo. Ogni lavoro di trasformazione dovrebbe partire da qui, tenendo a mente che il vero potenziale di

ciascuno spesso è celato da pesanti strati di sofferenza, di fatica, di paura”, scrive Alessia Bulgari

pubblicazione Dieci anni di Pianoterra. Un bilancio, realizzata per raccontare i primi dieci anni di attività dell’associazione.

 

http://www.pianoterra.net/
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Tutte le news sulla fotografia condivise dalla redazione. Contact: redazione@themammothreflex.com
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The Milky Way Foto

Quando: giovedì 24 maggio (dalle 12 alle 21), venerdì 25 maggio (11- 19.30) e sabato 26 maggio (10 – 12 su appuntamento); preview per la stampa: mercoledì 23 maggio (11 – 15).

Dove: Galleria Lia Rumma, Via Vannella Gaetani 12, Napoli

Ingresso: libero

Info: www.liarumma.it

   

Maisie Cousins Grass bum, 2015 Stampa Giclée su carta Hahnemühle Pearl 56,1 x 84,1 cm Courtesy dell’artista
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A Napoli, oltre cinquanta artisti riflettono
sull’amore
22 maggio 2018

Ci sono anche Marina Abramović e Marco Delogu nel gruppo dei 56 autori, tra artisti
e fotografi, coinvolti nel progetto "Your Love/Amore Tuo", che alla Galleria Lia
Rumma intende raccontare l’amore attraverso una molteplicità di visioni.

Si lega anche a una raccolta fondi, Your Love/Amore Tu, la mostra con cui la Galleria Lia Rumma, a
Napoli, sostiene il progetto The Milky Way promosso da Pianoterra Onlus.  Curata da Damiana
Leoni, l’iniziativa al via il 24 maggio prossimo riunisce gli sguardi di ben 56 tra artisti e fotografi,
delineando una panoramica sul tema dell’amore senza limitazioni.
Gli autori invitati a prendere parte all’esperienza di Your Love/Amore Tu sono stati infatti sollecitati
da Pianoterra Onlus – la cui mission, ormai decennale, è porsi al fianco delle famiglie più vulnerabili
nei quartieri a maggiore complessità – a partire dalle medesime domande: “Che cosa ti muove? Che
cosa ti travolge, batte e macina fino a toglierti il respiro, e ti ri/porta ogni volta alla vita?”

Le risposte offerte dalle figure coinvolte nel progetto testimoniano una pluralità di stili e linguaggi.
Nello stesso tempo, vista l’eterogenea provenienza – dal fotogiornalismo all’arte contemporanea – e
l’appartenenza a diverse generazioni, le opere esposte offrono un’immagine aggiornata del
panorama fotografico contemporaneo.

Oltre a raccontare l’amore attraverso una molteplicità di visioni,  Your Love/Amore Tu inaugura il
percorso promosso per il decennale di Pianoterra Onlus. Le opere esposte potranno essere
acquistate; i proventi saranno impiegati a sostegno delle attività della stessa onlus.
raccolt”In dieci anni abbiamo visto moltissimi piccoli grandi passi […], momenti che confermano
la nostra idea iniziale: accoglienza, ascolto e rispetto dell’altro, che sono alla base delle nostre
azioni, possono essere non solo un sostegno prezioso nel processo di cambiamento, ma anche il
detonatore che innesca il processo“, ha affermato Alessia Bulgari, Presidente Pianoterra Onlus.

[Immagine in apertura: Francesco Zizola, dalla serie Maldive: un paradiso perduto, 2007. Courtesy
dell’artista]

http://arte.sky.it/
http://arte.sky.it/genere/arte/


The Milky Way Foto a Napoli: immagini dallaThe Milky Way Foto a Napoli: immagini dalla
mostra nei 10 anni di Pianoterra Onlusmostra nei 10 anni di Pianoterra Onlus

Si svolge fino a sabato 26 maggio presso la galleria Lia Rumma di Napoli, la mostra di raccolta
fondi curata da Damiana Leoni per Pianoterra Onlus. Le immagini, gli artisti (57) e la buona causa.

L’arte come forza trasformativa, capace di promuovere profondo rinnovamento, non solo

metaforico ma sociale, concreto, esistenziale. I 57 autori della mostra di raccolta fondi Your

Love / Amore Tuo sono una costellazione di voci e immagini a testimonianza del potere

rigenerativo dell’amore, qualunque cosa esso significhi per gli artisti coinvolti. Non a caso

radunati da The Milky Way Foto, progetto fotografico pluriennale a sostegno di Pianoterra

Onlus – organizzazione al fianco di madri e bambini in difficoltà – già nel nome evocante la

pluralità di numerosi soggetti attivi.

By  Diana Gianquitto  - 25 maggio 2018

The Milky Way Foto - Lia Rumma, Napoli 2018 @Pianoterra Onlus

http://www.artribune.com/author/diana-gianquitto/
http://www.artribune.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG_0600.jpeg


TANTI PUNTI DI VISTA

Molteplici punti di vista, ma unificati dalla curatela sensibile di Damiana Leoni in un vero e

proprio storytelling, secondo una linea di sguardo orizzontale quasi cinematografico

attraversante i muri della galleria Lia Rumma – per la seconda volta spazio ospitante

l’iniziativa, giunta al suo quarto anno.  Così, attraverso una progressione quasi per

fotogrammi disposti in successione, si dipana il racconto delle dinamiche dell’amore,

attraverso nuclei tematici quali la coppia, il ruolo del femminile e del maschile, l’infanzia, il

sogno, la collettività, il corpo, la natura. Il rinvenimento di diadi illuminanti rafforza

efficacemente, in virtù di accostamenti formali o più profondi, il potenziale espressivo delle

opere. Tra di esse, spiccano il lirismo rubato al neorealismo di Philip Jones Griffiths, la

patinatura anni Cinquanta di Miles Aldridge, i pattern quasi nabis di Siân Davey. Per poi

passare attraverso l’antropologia domestica di Alice Schivardi, o i luoghi sospesi di

Francesco Jodice, il metalinguismo acuto ma di forte appeal estetico di Elisa Sighicelli e il

postromanticismo friederichiano di Massimo Siragusa.

LA BUONA CAUSA

Testimoni con la vita, oltre che con l’arte, la sorprendente consapevolezza visiva di

Mohamed Keita e l’intensità ritrattistica di Vittoria Di Giovanni, entrambi giovani talenti

guadagnati alla fotografia da attività correlate a Pianoterra. Su tutti, quasi Madonna laica e

perturbante con in braccio una bimba munita di mitra, capace di sollevare dense criticità

attuali attraverso citazionismi provenienti da iconografie plurisecolari, la grande Marina

Abramovic, per la seconda volta a sostegno di The Milky Way. Naturale del resto, per

un’artista che da sempre nulla si risparmia sui temi legati a corpo, femminile, empatia.

– Diana Gianquitto  
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EVENTO CORRELATO

Nome evento Pianoterra Onlus - The Milky Way Foto

Vernissage 24/05/2018 ore 12

Durata dal 24/05/2018 al 26/05/2018

Curatore Damiana Leoni

Genere fotografia

Spazio
espositivo

GALLERIA LIA RUMMA

Indirizzo Via Vannella Gaetani 12 - 80121 - Napoli - Campania

Diana Gianquitto

Sono un critico, curatore e docente d’arte contemporanea, ma prima di
tutto sono un “addetto ai lavori” desideroso di trasmettere, a chi dentro
questi “lavori” non è, la mia grande passione e gioia per tutto ciò che è
creatività contemporanea. Collaboro stabilmente con Artribune dal suo

nascere, dopo aver militato fino al 2011 in Exibart. Curo rassegne, incontri, mostre,
corsi, workshops e seminari in collaborazione, tra gli altri, con il Pan – Palazzo delle

Arti Napoli, il Forum Universale delle Culture 2010, la Facoltà di Sociologia
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Accademia di Belle Arti di Napoli,

l’Università Parthenope e le gallerie Overfoto e Al Blu Di Prussia. Sono da anni
ideatrice, curatrice e docente di corsi e laboratori di avvicinamento all’arte
contemporanea in numerosi enti culturali, condotti secondo una metodica

sperimentale da me ideata che sintetizzo sotto il label di CCrEAA - Comprensione
CReativa e Empatico Ascolto dell'Arte e che mira a promuovere un ascolto empatico

dell’arte allo scopo di una sua comprensione, comunicazione, divulgazione e
veicolazione più profonda e incisiva. La mia ricerca è orientata in particolare verso le

forme espressive legate alle tecnologie digitali, all’immateriale, alla luce e
all'evanescenza, a un’evocazione di tipo organico, a una ricognizione olistica del senso

antropico ed esistenziale capace di armonizzare indagine estetica, sensoriale,
cognitiva, emotiva e relazionale. [ph: Giuliana Calomino (particolare)]

FOLLOW US ON INSTAGRAM @ARTRIBUNE

http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/pianoterra-onlus-the-milky-way-foto/
http://www.artribune.com/curatore-critico-arte/damiana-leoni/
http://www.artribune.com/museo-galleria-arte/galleria-lia-rumma-2/
http://www.artribune.com/author/diana-gianquitto/
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Immagina ciò che più hai a cuore. A Napoli, da
Lia Rumma, le fotografie di The Milky Way

Dopo le edizioni di Roma, presso la galleria
Studio SALES di Norberto Ruggeri, e di
Milano, da Giò Marconi, torna a Napoli, alla
Galleria Lia Ruma, il progetto "The Milky
way", promosso da Pianoterra Onlus e a cura di
Damiana Leoni. Ma questa volta la fotografia
ne è assoluta protagonista. Il titolo della mostra,
organizzata per supportare le attività della
Onlus che opera tra Napoli e Roma, rimanda al
senso della comunità, dello spazio condiviso a
prescindere dalle distanze e dalle diversità e a
una delle prime iniziative realizzate da
Pianoterra, a sostegno dell'allattamento. Dal
fotogiornalismo all'astrazione dell'immagine
contemporanea, le 57 opere rispondono al tema
Your Love/ Amore tuo, declinandolo in una
eterogenea varietà di contenuti e linguaggi;
racconta Alessia Bulgari, Presidente della
Onlus: «Abbiamo chiesto agli artisiti "Che cosa
ti muove? Che cosa ti travolge, batte e macina
fino a toglierti il respiro, e ti ri/porta ogni volta
alla vita?" Le immagini che sono arrivate
rappresentano una libera riflessione personale
sulla tematica dell'amore». Non solo strumento
di raccolta fondi, la fotografia può essere anche
veicolo di emancipazione sociale, come
testimoniato da due artisti presenti in mostra
rispettivamente con Untitled e Sognando
Hollywood. Sono Mohamed Keita e Vittoria Di
Giovanniello che, come raccontano la stessa
Bulgari e Flaminia Trapani, cofondatrice di
Pianoterra, hanno scoperto nuova vita
attraverso l'obiettivo: «Mohamed, ivoriano, è
arrivato in Italia come minore non
accompagnato, in fuga da un conflitto bellico
che l'ha reso orfano. Ha vissuto per un anno in
strada, a Roma, nei pressi della stazione.
Avvicinato dagli operatori del centro
CivicoZero di Save the Children, ha iniziato ad
appassionarsi alla fotografia e a raccontare con
le immagini la vita del popolo della stazione.
Da un anno è tornato in Mali per insegnare
fotografia ai ragazzi, sempre con il sostegno di
Pianoterra Onlus. Vittoria, invece, è una madre
del quartiere Sanità. Uno dei sui figli ha aderito
alla Sanitansamble, diventandone primo
violino. Incoraggiandolo in questo percorso, ha
ritrovato una antica passione per la fotografia,
da tempo archiviata per dedicarsi esclusivamente
al ruolo di madre. Finalmente, questa volta, ha
ascoltato un suo desiderio e realizzato se stessa
» I protagonisti di The Milky Way Foto sono:
Marina Abramovi&#263;, Miles Aldridge,
Andreco, Ciro Battiloro, Priscilla Benedetti,
Jasmine Bertusi, Tommaso Borgstrom, Adam
Broomberg &amp; Oliver Chanarin, Francesco

Cabras, Simona Caleo, Juno Calypso, Paolo
Canevari, Monica Carocci, Lorenzo Castore,
Talia Chetrit, Maisie Cousins, Alessandra
d’Urso, Siân Davey, Veronica della Porta,
Marco Delogu, Vittoria Di Giovanniello, Alfred
Drago Rens, Martin Errichiello, Gabriele
Galimberti, Simona Ghizzoni, Manfredi
Gioacchini, Francesco Jodice, Philip Jones
Griffiths, Mohamed Keita, Irene Kung, Luigi
Leoni, Alex Majoli, Emanuele Mascioni,
Lorenzo Meloni, Gideon Mendel, Oskar
Metsavaht, Landon Metz, Domingo Milella,
Davide Monteleone, Marina Paris, Francesca
Pasquali, Beatrice Pediconi, Massimo Piersanti,
Leonardo Pucci, Carolina Sandretto, Corrado
Sassi, Marco Schifano, Alice Schivardi,
Johnnie Shand Kydd, Elisa Sighicelli, Massimo
Siragusa, John Stezaker, Ornella Tiberi,
Riccardo Venturi, Stephen Waddell, Francesco
Zizola. (Giovanna Bile)
 In home: Paolo Canevari, Colosso, 2002,
courtesy dell'artista e Galleria Christian Stein
Milano (part.) In alto: Marina Abramovi&#263;,
The Family A, 2008 dalla serie 8 Lessons on
Emptiness, courtesy dell’artista (part.)

http://www.exibart.com
http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=57847&IDCategoria=204
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pubblicato lunedì 28 maggio 2018

Dopo le edizioni di Roma, presso la galleria Studio SALES di Norberto Ruggeri, e di Milano, da
Giò Marconi, torna a Napoli, alla Galleria Lia Ruma, il progetto "The Milky way", promosso da
Pianoterra Onlus e a cura di Damiana Leoni. Ma questa volta la fotografia ne è assoluta
protagonista. Il titolo della mostra, organizzata per supportare le attività della Onlus che
opera tra Napoli e Roma, rimanda al senso della comunità, dello spazio condiviso a
prescindere dalle distanze e dalle diversità e a una delle prime iniziative realizzate da
Pianoterra, a sostegno dell'allattamento. Dal fotogiornalismo all'astrazione dell'immagine
contemporanea, le 57 opere rispondono al tema Your Love/ Amore tuo, declinandolo in una
eterogenea varietà di contenuti e linguaggi; racconta Alessia Bulgari, Presidente della Onlus:
«Abbiamo chiesto agli artisiti "Che cosa ti muove? Che cosa ti travolge, batte e macina fino a
toglierti il respiro, e ti ri/porta ogni volta alla vita?" Le immagini che sono arrivate
rappresentano una libera riflessione personale sulla tematica dell'amore». 
Non solo strumento di raccolta fondi, la fotografia può essere anche veicolo di
emancipazione sociale, come testimoniato da due artisti presenti in mostra rispettivamente
con Untitled e Sognando Hollywood. Sono Mohamed Keita e Vittoria Di Giovanniello che,
come raccontano la stessa Bulgari e Flaminia Trapani, cofondatrice di Pianoterra, hanno
scoperto nuova vita attraverso l'obiettivo: «Mohamed, ivoriano, è arrivato in Italia come
minore non accompagnato, in fuga da un conflitto bellico che l'ha reso orfano. Ha vissuto per
un anno in strada, a Roma, nei pressi della stazione. Avvicinato dagli operatori del centro
CivicoZero di Save the Children, ha iniziato ad appassionarsi alla fotografia e a raccontare con
le immagini la vita del popolo della stazione. Da un anno è tornato in Mali per insegnare
fotografia ai ragazzi, sempre con il sostegno di Pianoterra Onlus. Vittoria, invece, è una madre
del quartiere Sanità. Uno dei sui figli ha aderito alla Sanitansamble, diventandone primo
violino. Incoraggiandolo in questo percorso, ha ritrovato una antica passione per la
fotografia, da tempo archiviata per dedicarsi esclusivamente al ruolo di madre. Finalmente,
questa volta, ha ascoltato un suo desiderio e realizzato se stessa» 
I protagonisti di The Milky Way Foto sono: Marina Abramović, Miles Aldridge, Andreco, Ciro
Battiloro, Priscilla Benedetti, Jasmine Bertusi, Tommaso Borgstrom, Adam Broomberg &
Oliver Chanarin, Francesco Cabras, Simona Caleo, Juno Calypso, Paolo Canevari, Monica
Carocci, Lorenzo Castore, Talia Chetrit, Maisie Cousins, Alessandra d’Urso, Siân Davey,
Veronica della Porta, Marco Delogu, Vittoria Di Giovanniello, Alfred Drago Rens, Martin
Errichiello, Gabriele Galimberti, Simona Ghizzoni, Manfredi Gioacchini, Francesco Jodice,
Philip Jones Griffiths, Mohamed Keita, Irene Kung, Luigi Leoni, Alex Majoli, Emanuele
Mascioni, Lorenzo Meloni, Gideon Mendel, Oskar Metsavaht, Landon Metz, Domingo Milella,
Davide Monteleone, Marina Paris, Francesca Pasquali, Beatrice Pediconi, Massimo Piersanti,
Leonardo Pucci, Carolina Sandretto, Corrado Sassi, Marco Schifano, Alice Schivardi, Johnnie
Shand Kydd, Elisa Sighicelli, Massimo Siragusa, John Stezaker, Ornella Tiberi, Riccardo Venturi,
Stephen Waddell, Francesco Zizola. (Giovanna Bile) 

In home: Paolo Canevari, Colosso, 2002, courtesy dell'artista e Galleria Christian Stein Milano
(part.) 
In alto: Marina Abramović, The Family A, 2008 dalla serie 8 Lessons on Emptiness, courtesy
dell’artista (part.)
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La galleria Lia Rumma di Napoli ospita la terza tappa del progetto The Milky way. Promossa da Pianoterra Onlus
(https://www.pianoterra.net/) e curata da Damiana Leon, la mostra napoletana sceglie come titolo Your Love/Amore Tuoponendo ai 57
artisti invitati la stessa domanda: ”Che cosa ti muove? Che cosa ti travolge, batte e macina fino a toglierti il respiro, e ti ri/porta ogni volta
alla vita?” Appuntamento dal 24 al 26 maggio, quindi, quando ci sarà anche la possibilità di acquistare le opere in mostra: negli scorsi anni il
ricavato della vendita delle opere è andato a favore delle famiglie più vulnerabili di Napoli, Roma e province per rispondere ai bisogni primari
delle madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale. Acquistando
un’opera della mostra The Milky Way si potrà fare parte di un percorso, aperto a tutti coloro che vorranno sostenere le attività di Pianoterra
Onlus. Info: www.liarumma.it (http://www.liarumma.it)

Foto (http://insideart.eu/category/media/immagini/)

The Milky Way
(http://insideart.eu/2018/05/24/the-milky-way/)
redazione (http://insideart.eu/author/redazione/) 24/05/2018 (http://insideart.eu/2018/05/24/the-milky-way/)
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The Milky Way, l'amore raccontato dalla fotografia
La Galleria Lia Rumma di Napoli ospita la mostra The Milky Way: 53 artisti come Marina
Abramovic e Francesco Jodice declinano il sentimento più bello del mondo per beneficenza.

Artisti e fotografi internazionali uniti per.. l'amore. Questo il senso del progetto The
Milky Way promosso da Pianoterra Onlus curato da Damiana Leoni. Teatro
dell'iniziativa charity è la Galleria Lia Rumma di Napoli, che per l'occasione fa da
cornice a una mostra in cui si racconta l'amore attraverso diverse visioni, 56 per
l'esattezza. Tanti quanti sono gli artisti invitati al rendez-vous. I nomi sono di prima
granddezza: si va da Marina Abramovic a Francesco Jodice, da Davide
Monteleone a Francesco Zizola, da Gabriele Galimberti a John Stezaker. 

di GERMANO D'ACQUISTO  20/05/2018
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Jelena, 2014, di Stephen Waddell
Stephen Waddell

Pianoterra Onlus, realtà che da tempo interviene a favore delle famiglie più vulnerabili
nei quartieri più difficili, ha postp ai protagonisti una semplice (e contemporaneamente
complicata) domanda: "Che cosa ti muove? Che cosa ti travolge, batte, macina fino a
toglierti il respiro e ti ri/porta alla vita?". Le risposte sono arrivate sotto forma di opere. 

%



The Family A, 2008, di Marina Abramovic
Marina Abramovic

Acquistando un lavoro della mostra The Milky Way - la Via Lattea è metafora della
pluralità di vici e sguardi coinvolti - si potrà far parte di un percorso, aperto a chi vorrà
sostenere le attività di Pianoterra Onlus. Save the date: 24-25-26 maggio. 
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EXHIBITIONS
“The Milky Way” at Lia Rumma Gallery, Naples

The Milky Way, promoted by Pianoterra and curated by Damiana Leoni, comes back on
Thursday, May 24th (12am-9pm), Friday, May 25th (11am-7.30pm) and Saturday, May 26th (10-
12am, by appointment only), press preview Wednesday, May 23rd 11am-3pm. After the
previous three editions in 2014 in Naples, at Lia Rumma Gallery, in 2015 in Rome, at Studio
SALES di Norberto Ruggeri Gallery and in 2016 at Giò Marconi Gallery, The Milky Way is back
in Naples and offers the public a chance for a new gaze.

The Milky Way Foto will open at Lia Rumma Gallery, involving 57 artists and photographers in
an exhibition whose theme will be Your Love / Amore Tuo, a way of telling love through
multiple visions.

The Milky Way Foto’s protagonists are: Marina Abramović, Miles Aldridge, Andreco, Ciro
Battiloro, Priscilla Benedetti, Jasmine Bertusi, Tommaso Borgstrom, Adam Broomberg & Oliver
Chanarin, Francesco Cabras, Simona Caleo, Juno Calypso, Paolo Canevari, Monica Carocci,
Lorenzo Castore, Talia Chetrit, Maisie Cousins, Alessandra d’Urso, Siân Davey, Veronica della
Porta, Marco Delogu, Vittoria Di Giovanniello, Alfred Drago Rens, Martin Errichiello, Gabriele
Galimberti, Simona Ghizzoni, Manfredi Gioacchini, Francesco Jodice, Philip Jones Griffiths,
Mohamed Keita, Irene Kung, Luigi Leoni, Alex Majoli, Emanuele Mascioni, Lorenzo Meloni,
Gideon Mendel, Oskar Metsavaht, Landon Metz, Domingo Milella, Davide Monteleone, Marina
Paris, Francesca Pasquali, Beatrice Pediconi, Massimo Piersanti, Leonardo Pucci, Carolina
Sandretto, Corrado Sassi, Marco Schifano, Alice Schivardi, Johnnie Shand Kydd, Elisa
Sighicelli, Massimo Siragusa, John Stezaker, Ornella Tiberi, Riccardo Venturi, Stephen
Waddell, Francesco Zizola.

(http://www.milanoartbulletin.com/)
Your Love / Amore Tuo is a simple, though mysterious theme. Pianoterra asked artists and
photographers involved: What moves you? What crushes, beats and grinds you, and takes
your breath away, then brings you (back) to life? Answers to those questions arrived through
the artworks on display, following an invitation to freely reflect on these issues.
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(http://www.milanoartbulletin.com/)
The same invite is directed to the viewers. Artists who chose to participate to The Milky Way
Foto donating one of their works come from different worlds, from photojournalism to
contemporary art, but also from different generations and times.

The Milky Way (which is also a metaphor for the plurality of voices and points of view involved
in the project) has since its first edition the mission of giving voice to a good cause with an
important project that privileges contemporary creativity. In the previous years the proceeds
from the sale of artworks was used to funds activities and interventions in support of
vulnerable families in Naples and Rome, to answer to mothers basic needs and build with
them structured plans of support, of listening, caring and professional training.

“In ten years we have witnessed many small steps […], moments that confirm our initial idea:
the welcoming, listening and respect for the other, at the base of our actions, can be not only
a precious support in the process of change, but also the entire process’ trigger. Each work of
transformation should start from here, bearing in mind that the true potential of each person is
often hidden by heavy layers of suffering, struggle and fear”, writes Alessia Bulgari, Pianoterra’s
president, in Ten years of Pianoterra, reporting the association’s first the years of activity.

 

promoted by Pianoterra (https://www.pianoterra.net/2018/05/04/the-milky-way-foto/)
at Lia Rumma Gallery, Naples  (http://www.liarumma.it/)
until 26 May 2018
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“The milky Way Photos” at Lia Rumma, Naples

Alessandra d’Urso, Untitled, 2015
Courtesy the artist

 

The new edition of TheThe Milky Way Milky Way, a group exhibition promoted by Pianoterra
and curated by Damiana Leoni, will open for three days starting from Thursday,
24 May 2018 at Lia Rumma, in Naples. After the previous three editions The
Milky Way is back in Naples and offers the public a chance for a new gaze, again at
Lia Rumma Gallery, involving 57 artists and photographers in an exhibition whose
theme will be Your Love / Amore TuoYour Love / Amore Tuo, a way of telling love through multiple
visions.

The Milky Way Photos includes contributions by Marina Abramović, Miles
Aldridge, Andreco, Ciro Battiloro, Priscilla Benedetti, Jasmine Bertusi,
Tommaso Borgstrom, Adam Broomberg & Oliver Chanarin, Francesco
Cabras, Simona Caleo, Juno Calypso, Paolo Canevari, Monica Carocci,
Lorenzo Castore, Talia Chetrit, Maisie Cousins, Alessandra d’Urso, Siân
Davey, Veronica della Porta, Marco Delogu, Vittoria Di Giovanniello, Alfred
Drago Rens, Martin Errichiello, Gabriele Galimberti, Simona Ghizzoni,
Manfredi Gioacchini, Francesco Jodice, Philip Jones Griffiths, Mohamed
Keita, Irene Kung, Luigi Leoni, Alex Majoli, Emanuele Mascioni, Lorenzo
Meloni, Gideon Mendel, Oskar Metsavaht, Landon Metz, Domingo Milella,
Davide Monteleone, Marina Paris, Francesca Pasquali, Beatrice Pediconi,
Massimo Piersanti, Leonardo Pucci, Carolina Sandretto, Corrado Sassi, Marco
Schifano, Alice Schivardi, Johnnie Shand Kydd, Elisa Sighicelli, Massimo
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Siragusa, John Stezaker, Ornella Tiberi, Riccardo Venturi, Stephen Waddell,
Francesco Zizola.

Your Love / Amore Tuo is a simple, though mysterious theme. Pianoterra asked
artists and photographers involved: What moves you? What crushes, beats and
grinds you, and takes your breath away, then brings you (back) to life? Answers to
those questions arrived through the artworks on display, following an invitation to
freely reflect on these issues.

The same invite is directed to the viewers. Artists who chose to participate to The
Milky Way Photos donating one of their works come from different worlds, from
photojournalism to contemporary art, but also from different generations and times.

The Milky Way (which is also a metaphor for the plurality of voices and points of
view involved in the project) has since its first edition the mission of giving voice to
a good cause with an important project that privileges contemporary creativity. In
the previous years the proceeds from the sale of artworks was used to funds
activities and interventions in support of vulnerable families in Naples and Rome, to
answer to mothers basic needs and build with them structured plans of support, of
listening, caring and professional training.

By purchasing one of the works on display at The Milky Way Photos, everyone will
have the chance to be part of a path to support Pianoterra’s activities.

 

Pianoterra helps and supports vulnerable families who live in difficult areas. Its
services are directed primarily to mothers and their children because by improving
the starting conditions of a young life, many of the health and developmental
problems induced by poverty and social isolation can be prevented, and their
transmission from one generation to the next averted. With its projects Pianoterra
offers pregnant women, new mothers and their children a place where they can feel
welcome, listened to and supported, and builds with each person a custom-tailored
plan made of counseling with experts of mother-child healthcare and wellbeing,
psycho-educational counseling, recreational and creative workshops with other
mothers and children, skills assessments and professional training. The main goal of
its interventions is always to soothe most urgent need—material needs or
emergencies, and make enough room so that each person can find trust in herself
and her resources, and express her potentialities and inclinations.
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Alex Majoli, 1999
Courtesy the artist

 

Tommaso Borgstrom, Roma 1965 – Roma 2017 Overdrive, 2006,
Courtesy Olivia Sleiter
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Vittoria di Giovaniello, Sognando Hollywood, 2017
Courtesy the artist

 

Gideon Mendel, John and Michael; From ‘The Ward’ series, 1993
Courtesy the artist

 

Francesco Jodice, Venezia, The Precursors Legacy, #004, 2013
Signed artist prints on the occasion of the exhibition The Milky Way

Courtesy the artist

 

The milky Way PhotosThe milky Way Photos
A fundraising exhibition curated by Damiana Leoni
Press preview 23 May 2018, 11am–3pm 
Opening 24 May 2018, 12am–9pm
24–26 May 2018

Lia Rumma | Via Vannella Gaetani, 12
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>>> Il Museo Marino Marini di Fi‐
renze annuncia i 15 finalisti del Pre‐
mio Playable Museum Award >>>
Proclamati i 4 finalisti del concorso
per l’Innovation Square Center di
Torino >>> Alla Galleria Lia Rumma
di Napoli Pianoterra onlus presenta
‘The Milky Way Foto’ >>> La Fon‐
dazione Memmo presenta Kerstin
Brätsch_Ruine / KAYA_KOVO pres‐
so le Scuderie di Palazzo Ruspoli.
>>> Per CAMERA - Centro Italiano
per la Fotografia primo appuntamen‐
to del programma europeo Futures
>>> Fondazione Pino Pascali ricor‐

da l’artista omonimo a 50 anni dalla morte

Il Museo Marino Marini di Firenze annuncia i 15 finalisti del Premio Playable Museum
Award
In attesa di conoscere il nome del vincitore del grant del valore di 10.000 euro, dal 7 maggio
2018 sono on line i 240 progetti pervenuti da tutto il mondo e in evidenza i 15 finalisti. Un’op‐
portunità per tutti i musei e istituzioni per individuare idee che possono essere interessanti an‐
che per le loro realtà, potendo contattare poi liberamente gli ideatori. Artisti, architetti, desi‐
gner, game designer, musicisti e danzatori, ma anche professori, studenti, liberi pensatori, so‐
gnatori e un falegname, tra i creativi e visionari che si sono messi in gioco per immaginare il
museo del futuro. Molti anche i team che hanno aderito, cogliendo lo spirito dell'award: diver‐
tirsi creando insieme.
La call della 1° edizione del premio, organizzato dal Museo Marino Marini di Firenze con il
coordinamento a cura dell'engagement scientist e game designer Fabio Viola, si è chiusa lo
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scorso 31 marzo, lasciando ora la selezione finale alla giuria internazionale, composta da Gior‐
gia Abeltino, Yuval Avital, Antonio Lampis, Jeffrey Schnapp, Fabio Siddu e Massimiliano Zane.
Ecco i 15 finalisti che si disputeranno il grant vincitore: Lumen: Mixed Reality Storytelling di
Arvind Sanjeev, Smart di Invasione Creativa, SPACE di Yuying Zhang, Caccia al bracciale di
Roberto Zanon, Greta Bignami / RZGB, ANIMATERIA di Roberto Fazio, Museum2 di Gianfelice
Boncristiano, revoir di MAJI Collective, aura di MAJI Collective, tamatama όϫόϫ  di MAJI
Collective, Space in Space di Design Alliance Worskhop, Monocle di L'Observatoire, MYMU -
Mystery Museum di APS i4eleMENTI, Poetry in Hands di Glitch Factory, show][case di Federi‐
co Decandia e Metamorphosis: Tutto si immagina di CosiCosà.
Molti fra questi progetti vogliono portare il museo fuori dal museo e far entrare la città nel mu‐
seo, sono incentrati sulle tecnologie e sull'uso di device. Tra i tool più ricorrenti troviamo infat‐
ti: visori realtà virtuale e aumentata, ologrammi che guidano i visitatori in LIS, proiezioni, droni,
sinestesie di colori e suoni, giochi digitali (su app o in VR) e tradizionali (caccie al tesoro, puzz‐
le, gioco dell’oca, nascondino), blind date al museo, sculture che parlano, opere d’arte
che suonano, app per collage digitali di opere d’arte e schermi giganti.
Il Playable Museum Award è un’iniziativa del Museo Marino Marini Firenze in collaborazione
con l’Associazione Culturale TuoMuseo ed è realizzata con il supporto della Fondazione Cas‐
sa Risparmio Firenze e di ProgeniaCube.
 
Proclamati i 4 finalisti del concorso per l’Innovation Square Center di Torino.

Sono stati annunciati i quattro architetti under 40
finalisti del concorso indetto da Sigit per seleziona‐
re i professionisti che si occuperanno della riqualifi‐
cazione dell’edificio che diventerà la sede operativa
dell’azienda in Italia entro il primo quadrimestre del
2019.
L’Innovation Square Center sorgerà a Mirafiori negli
spazi dell’ex tipografia Mario Gros, progettata negli
anni ‘50 dall’architetto Gualtiero Casalegno, e sarà
fortemente ispirato dalle logiche di smartworking e

dell’impresa 4.0. Il nuovo centro sarà uno spazio aperto alla collaborazione tra le persone, un
luogo di confronto per aziende e industrie grazie anche alle opportunità offerte dal digitale, un
hub per i giovani che vogliono sviluppare l’innovazione a Torino e un laboratorio per tutti dove
sperimentare il futuro per la crescita economica e sociale della città e del nostro Paese.
L’Oman Investment Found, shareolder del gruppo dal 2015, ha chiesto ai soci italiani velocità
e a 6 settimane dal lancio del concorso, supportato dall’Unione Industriale di Torino e da AN‐
FIA, programmato dalla Fondazione per l’architettura di Torino e realizzato con il patrocinio del
Comune di Torino, Sigit ha proclamato questa mattina presso la Sala Piemonte dell’Unione In‐
dustriale i quattro finalisti.
49 progetti, 162 sopralluoghi, oltre 181 professionisti coinvolti i numeri che raccontano una
grande partecipazione al concorso. Ad accedere alla prossima fase sono 4 architetti under 40,
come richiesto dal bando, che, selezionati da una giuria tecnica, hanno proposto le migliori
soluzioni per la riqualificazione del building:

Andrea Basile
Francesco Vaj con Federico Degioanni, Chiara Gea, Claudio Fluttero, Luca Fabbian, Rocco
Creazzo
Tiziana D'angelantonio con Simone Moggia, Giulio Pons
Matteo Benigna  con Matteo Cecchi, Diego Collini, Marco Gatti, Giovanni Manzoni

Ora i 4 architetti accedono alla seconda fase del concorso e prima dell’estate inizieranno i la‐
vori.
 
Alla Galleria Lia Rumma di Napoli Pianoterra onlus presenta ‘The Milky Way Foto’
Dopo le tre tappe precedenti che si sono svolte a Napoli, città protagonista nell’anno 2014
presso la Galleria Lia Rumma; a Roma, presso la galleria Studio SALES di Norberto Ruggeri
per l’edizione 2015; a Milano da Giò Marconi, per l’anno 2016, da giovedì 24 maggio a sabato
26 maggio torna alla Galleria Lia Rumma di Napoli The Milky Way.
Il progetto, promosso da Pianoterra Onlus a cura di Damiana Leoni, ha come finalità quella di
dare voce, con un grande progetto che privilegia la creatività contemporanea, ad una buona
causa. Negli scorsi anni il ricavato della vendita delle opere è andato a favore delle famiglie più
vulnerabili di Napoli, Roma e province per rispondere ai bisogni primari delle madri in difficoltà
e per costruire con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professiona‐
le.
Per questa nuova edizione sono stati invitati 57 artisti e fotografi  in una mostra che si intitole‐
rà Your Love/Amore Tuo, raccontando l’amore attraverso una molteplicità di visioni. I protago‐
nisti di The Milky Way Foto sono: Marina Abramović, Miles Aldridge, Andreco, Ciro Battiloro,
Priscilla Benedetti, Jasmine Bertusi,  Tommaso Borgstrom, Adam Broomberg & Oliver Chana‐
rin, Francesco Cabras, Simona Caleo, Juno Calypso, Paolo Canevari, Monica Carocci, Loren‐
zo Castore, Talia Chetrit, Maisie Cousins, Alessandra d’Urso, Siân Davey, Veronica della Porta,
Marco Delogu, Vittoria Di Giovanniello, Alfred Drago Rens, Martin Errichiello, Gabriele Galim‐
berti, Simona Ghizzoni, Manfredi Gioacchini, Francesco Jodice, Philip Jones Griffiths, Moha‐
med Keita, Irene Kung, Luigi Leoni, Alex Majoli, Emanuele Mascioni, Lorenzo Meloni, Gideon
Mendel, Oskar Metsavaht, Landon Metz, Domingo Milella, Davide Monteleone, Marina Paris,
Francesca Pasquali, Beatrice Pediconi, Massimo Piersanti, Leonardo Pucci, Carolina Sandret‐
to, Corrado Sassi, Marco Schifano, Alice Schivardi, Johnnie Shand Kydd, Elisa Sighicelli, Mas‐
simo Siragusa, John Stezaker, Ornella Tiberi, Riccardo Venturi, Stephen Waddell, Francesco
Zizola.
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The Milky Way: una mostra solidale
Dal 24 al 26 maggio 2018, alla Galleria Lia Rumma di Napoli, una collettva di 56 fotografi a sostegno di donne e bambini disagiati

Beatrice Pediconi - Alien W., 2016
Credits: Courtesy dell’artista e z2o Sara Zanin Gallery, Roma5/12
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Dopo le tre tappe precedenti, torna a Napoli "The Milky Way Foto", importante iniziativa di Pianoterra Onlus, la cui
missione è da sempre quella di dare voce, con un grande progetto che privilegia la creatività contemporanea, ad una buona
causa. 

Quest'anno, la mostra di raccolta fondi (curata da Damiana Leoni) si intitola "Your Love/Amore Tuo" e riunisce 56
suggestivi scatti che raccontano l’amore attraverso una molteplicità di visioni.

Quando
La mostra solidale "Your Love/Amore Tuo" è aperta dal 24 al 26 maggio 2018 nei seguenti giorni e orari

giovedì 24 maggio: dalle 12.00 alle 21.00

venerdì 25 maggio:dalle 11.00 alle 19.30

sabato 26 maggio: dalle 10.00 alle 12.00

Dove
Sede dell'esposizione la Galleria Lia Rumma in Via Vannella Gaetani 12 a Napoli

I protagonisti e la missione di "The Milky Way Foto"
Da Marina Abramović a Miles Aldridge, passando per Andreco, Ciro Battiloro, Priscilla Benedetti, Jasmine Bertusi,
Adam Broomberg and Oliver Chanarin, Francesco Cabras, Simona Caleo, Juno Calypso, Paolo Canevari, Monica
Carocci, Ornella Tiberi, Riccardo Venturi, Stephen Waddell, Francesco Zizola: questi e molti altri i 56 artisti di
generazioni ed epoche di!erenti, che provengono da mondi diversi, che spaziano dal fotogiornalismo all’arte
contemporanea e che si interrogano su un tema semplice eppure misterioso, l'Amore

Questi i 56 artisti che hanno scelto di partecipare a "The Milky Way Foto" - dove la “Via Lattea” è da intendersi anche metafora
della pluralità di voci e di sguardi coinvolti - donando una loro opera per una buona causa: come nelle precedenti
edizioni infatti, anche quest'anno il ricavato della vendita dei lavori in mostra andrà a favore delle famiglie più vulnerabili
e bisognose di Napoli, Roma e province, per rispondere ai bisogni primari delle madri in di"coltà e per costruire con loro
percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale.

“In dieci anni abbiamo visto moltissimi piccoli grandi passi . . . , momenti che confermano la nostra idea iniziale: accoglienza, ascolto e rispetto
dell’altro, che sono alla base delle nostre azioni, possono essere non solo un sostegno prezioso nel processo di cambiamento, ma anche il
detonatore che innesca il processo. Ogni lavoro di trasformazione dovrebbe partire da qui, tenendo a mente che il vero potenziale di ciascuno
spesso è celato da pesanti strati di so!erenza, di fatica, di paura”, scrive Alessia Bulgari, Presidente Pianoterra Onlus, nella
pubblicazione "Dieci anni di Pianoterra. Un bilancio", realizzata per raccontare i primi dieci anni di attività dell’Associazione.

© Riproduzione Riservata
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 (https://www.collater.al/author/giulia-pacciardi/)

Giulia Pacciardi (https://www.collater.al/author/giulia-pacciardi/)
16 MAGGIO 2018

Francesco Zizola dalla serie “Maldive: un paradiso perduto”, 2007 Stampa
digitale a colori su carta fotografica Fine Art 30 x 21,50 cm courtesy

dell’artista
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The Milky Way dal 24 al 26 maggio Napoli
Published 4 settimane ago - Francesca Meucci - 4settimane ago

Con grande partecipazione vi segnaliamo la mostra organizzata da Pianoterra Onlus ‘The Milky Way
Foto’ presso la Galleria Lia Rumma in Via Vannella Gaetani 12 a Napoli! La quarta edizione della
mostra collettiva di raccolta fondi è a cura di Damiana Leoni e i proventi della vendita delle opere
saranno devoluti interamente ai progetti di Pianoterra Onlus a favore di mamme e bambini in
contesti di fragilità. Questa quarta edizione della mostra è dedicata interamente alla fotografia, e
contribuisce all’espansione della nostra piccola galassia grazie al tema scelto quest’anno: Your Love
/ Amore Tuo. È un tema semplice eppure – come si vede dalle opere che 57 artiste e artisti hanno
scelto di regalarci – misterioso. La missione di The Milky Way (dove la ‘Via Lattea’ è anche metafora
della pluralità di voci e di sguardi coinvolti) è da sempre quella di dare voce, con un grande progetto
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che privilegia la creatività contemporanea, ad una
buona causa. Come nelle precedenti edizioni, il
ricavato della vendita delle opere andrà a favore
delle famiglie più vulnerabili di Napoli e Roma e in
particolare alle mamme e ai bambini che vivono in
condizioni di difficoltà e marginalità. Acquistando
un’opera della mostra The Milky Way Foto si potrà
fare parte di un percorso, aperto a tutti coloro che
vorranno sostenere le attività di Pianoterra Onlus.
La mostra sarà aperta al pubblico giovedì 24
maggio dalle 12.00 alle 21.00, venerdì 25 maggio
dalle 11.00 alle 19.30 e sabato 26 maggio dalle
10.00 alle 12.00 (su appuntamento).

Per saperne di più
www.pianoterra.net [http://www.pianoterra.net] www.liarumma.it
[http://www.liarumma.it]

solo una immagine
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THE MILKY WAY FOTO

The Milky Way Foto, Galleria Lia Rumma, Napoli

Dal 24 Maggio 2018 al 26 Maggio 2018

NAPOLI

LUOGO: Galleria Lia Rumma

CURATORI: Damiana Leoni

ENTI PROMOTORI:

Pianoterra Onlus

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 06 64871120

E-MAIL INFO: comunicazione@pianoterra.net

SITO UFFICIALE: http://www.liarumma.it

COMUNICATO STAMPA: 
Dal 24 al 26 maggio torna a Napoli, alla Galleria Lia Rumma, The Milky Way, la
mostra di raccolta fondi per Pianoterra a cura di Damiana Leoni.

Dopo le tre tappe precedenti (a Napoli, città protagonista nell’anno 2014 presso la Galleria
Lia Rumma; a Roma, presso la galleria Studio SALES di Norberto Ruggeri per l’edizione
2015; a Milano da Gio' Marconi, per l’anno 2016) The Milky Way fa di nuovo tappa a
Napoli, presso la Galleria Lia Rumma, che torna così a sostenere le attività di Pianoterra.

Questa quarta edizione della mostra è dedicata interamente alla fotografia, e contribuisce
all’espansione della nostra piccola galassia grazie al tema scelto quest’anno: Your Love /
Amore Tuo. È un tema semplice eppure – come si vede dalle opere che 57 artiste e artisti
hanno scelto di regalarci – misterioso. “Che cosa ti muove? Che cosa ti travolge, batte e
macina fino a toglierti il respiro, e ti ri/porta ogni volta alla vita?” Abbiamo chiesto loro di
rispondere, attraverso le foto, a queste domande, invitandoli a prendere tutta la libertà che
richiedono, a esplorarle e declinarle senza confini prefissati.
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I protagonisti di The Milky Way Foto sono: Marina Abramović, Miles Aldridge, Andreco,
Ciro Battiloro, Priscilla Benedetti, Jasmine Bertusi, Tommaso Borgstrom, Adam
Broomberg & Oliver Chanarin, Francesco Cabras, Simona Caleo, Juno Calypso,
Paolo Canevari, Monica Carocci, Lorenzo Castore, Talia Chetrit, Maisie Cousins,
Alessandra D’Urso, Siân Davey, Veronica della Porta, Marco Delogu, Vittoria Di
Giovanniello, Alfred Drago Rens, Martin Errichiello, Gabriele Galimberti, Simona
Ghizzoni, Manfredi Gioacchini, Francesco Jodice, Philip Jones Griffiths, Mohamed
Keita, Irene Kung, Luigi Leoni, Alex Majoli, Emanuele Mascioni, Lorenzo Meloni,
Gideon Mendel, Oskar Metsavaht, Landon Metz, Domingo Milella, Davide
Monteleone, Marina Paris, Francesca Pasquali, Beatrice Pediconi, Massimo
Piersanti, Leonardo Pucci, Carolina Sandretto, Corrado Sassi, Marco Schifano,
Alice Schivardi, Johnnie Shand Kydd, Elisa Sighicelli, Massimo Siragusa, John
Stezaker, Ornella Tiberi, Riccardo Venturi, Stephen Waddell, Francesco Zizola.

Le artiste e gli artisti che hanno scelto di partecipare a The Milky Way Foto provengono da
mondi diversi, che spaziano dal fotogiornalismo all’arte contemporanea, e anche da epoche
diverse. Mondi anche lontani tra loro, come stelle distanti anni luce eppure appartenenti
alla stessa galassia – in questo caso, quella costituita da chi percepisce l’universo, lo
racconta ed entra in relazione con esso attraverso una macchina fotografica.

La missione di The Milky Way (dove la “Via Lattea” è anche metafora della pluralità di voci
e di sguardi coinvolti) è da sempre quella di dare voce, con un grande progetto che
privilegia la creatività contemporanea, ad una buona causa. Come nelle precedenti
edizioni, il ricavato della vendita delle opere andrà a favore delle famiglie più vulnerabili di
Napoli e Roma e in particolare alle mamme e ai bambini che vivono in condizioni di
difficoltà e marginalità.

Acquistando un’opera della mostra The Milky Way Foto si potrà fare parte di un percorso,
aperto a tutti coloro che vorranno sostenere le attività di Pianoterra Onlus.

Orari: Giovedì 12-21; Venerdì 11-19.30; Sabato 10-12 (su appuntamento)
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#
Galleria Lia Rumma
Via Vannella Gaetani, 12, 80121 Naples,
Italy

$  The Milky Way Foto

24-26 MAGGIO
11:00 - 12:00

Dal 24 al 26 maggio torna a Napoli, alla Galleria Lia Rumma, The Milky
Way, la mostra di raccolta fondi per Pianoterra a cura di Damiana
Leoni.

Dopo le tre tappe precedenti (a Napoli, città protagonista nell’anno
2014 presso la Galleria Lia Rumma; a Roma, presso la galleria Studio
SALES di Norberto Ruggeri per l’edizione 2015; a Milano da Gio'
Marconi, per l’anno 2016) The Milky Way fa di nuovo tappa a Napoli,
presso la Galleria Lia Rumma, che torna così a sostenere le attività di
Pianoterra.

Questa quarta edizione della mostra è dedicata interamente alla
fotografia, e contribuisce all’espansione della nostra piccola galassia
grazie al tema scelto quest’anno: Your Love / Amore Tuo. È un tema
semplice eppure –… come si vede dalle opere che 57 artiste e artisti
hanno scelto di regalarci – misterioso. “Che cosa ti muove? Che cosa ti
travolge, batte e macina fino a toglierti il respiro, e ti ri/porta ogni volta
alla vita?” Abbiamo chiesto loro di rispondere, attraverso le foto, a
queste domande, invitandoli a prendere tutta la libertà che richiedono,
a esplorarle e declinarle senza confini prefissati.

I protagonisti di The Milky Way Foto sono: Marina Abramović, Miles Aldridge, Andreco, Ciro Battiloro, Priscilla
Benedetti, Jasmine Bertusi, Tommaso Borgstrom, Adam Broomberg & Oliver Chanarin, Francesco Cabras, Simona
Caleo, Juno Calypso, Paolo Canevari, Monica Carocci, Lorenzo Castore, Talia Chetrit, Maisie Cousins, Alessandra
D’Urso, Siân Davey, Veronica della Porta, Marco Delogu, Vittoria Di Giovanniello, Alfred Drago Rens, Martin Errichiello,
Gabriele Galimberti, Simona Ghizzoni, Manfredi Gioacchini, Francesco Jodice, Philip Jones Griffiths, Mohamed Keita,
Irene Kung, Luigi Leoni, Alex Majoli, Emanuele Mascioni, Lorenzo Meloni, Gideon Mendel, Oskar Metsavaht, Landon
Metz, Domingo Milella, Davide Monteleone, Marina Paris, Francesca Pasquali, Beatrice Pediconi, Massimo Piersanti,
Leonardo Pucci, Carolina Sandretto, Corrado Sassi, Marco Schifano, Alice Schivardi, Johnnie Shand Kydd, Elisa
Sighicelli, Massimo Siragusa, John Stezaker, Ornella Tiberi, Riccardo Venturi, Stephen Waddell, Francesco Zizola.

Le artiste e gli artisti che hanno scelto di partecipare a The Milky Way Foto provengono da mondi diversi, che
spaziano dal fotogiornalismo all’arte contemporanea, e anche da epoche diverse. Mondi anche lontani tra loro, come
stelle distanti anni luce eppure appartenenti alla stessa galassia – in questo caso, quella costituita da chi percepisce
l’universo, lo racconta ed entra in relazione con esso attraverso una macchina fotografica.

La missione di The Milky Way (dove la “Via Lattea” è anche metafora della pluralità di voci e di sguardi coinvolti) è da
sempre quella di dare voce, con un grande progetto che privilegia la creatività contemporanea, ad una buona causa.
Come nelle precedenti edizioni, il ricavato della vendita delle opere andrà a favore delle famiglie più vulnerabili di
Napoli e Roma e in particolare alle mamme e ai bambini che vivono in condizioni di difficoltà e marginalità.

Acquistando un’opera della mostra The Milky Way Foto si potrà fare parte di un percorso, aperto a tutti coloro che
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vorranno sostenere le attività di Pianoterra Onlus.

TUTTE LE INFO

Quando
Giovedì 24 maggio, 12 – 21
Venerdì 25 maggio, 11 – 19.30
Sabato 26 maggio, 10 – 12 (su appuntamento)
Preview per la stampa mercoledì 23 maggio, 11 – 15

Dove
Galleria Lia Rumma
Via Vannella Gaetani, 12
Napoli

Per informazioni:
Giusy Muzzopappa
comunicazione@pianoterra.net
+39 06 64871120
+39 3400716353

Press:
Santa Nastro
snastro@gmail.com
+ 39 3928928522
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Torna giovedì 24 maggio, venerdì 25 maggio e sabato 26 maggio  The Milky Way, progetto promosso da

Pianoterra Onlus a cura di Damiana Leoni. Dopo le tre tappe precedenti che si sono svolte a Napoli, a Roma e

a Milano, per l’anno 2016, The Milky Way fa di nuovo tappa a Napoli e offre al pubblico l’occasione di un nuovo

sguardo.

Si svolgerà infatti presso la Galleria Lia Rumma, che torna a sostenere il progetto, The Milky Way Foto,

invitando 57 artisti e fotografi in una mostra che si intitolerà Your Love/Amore Tuo, raccontando l’amore

attraverso una molteplicità di visioni.

I protagonisti di The Milky Way Foto sono: Marina Abramović, Miles Aldridge, Andreco, Ciro Battiloro,

Priscilla Benedetti, Jasmine Bertusi,  Tommaso Borgstrom, Adam Broomberg & Oliver Chanarin,

Francesco Cabras, Simona Caleo, Juno Calypso, Paolo Canevari, Monica Carocci, Lorenzo Castore,

Talia Chetrit, Maisie Cousins, Alessandra d’Urso, Siân Davey, Veronica della Porta, Marco Delogu,

Vittoria Di Giovanniello, Alfred Drago Rens, Martin Errichiello, Gabriele Galimberti, Simona Ghizzoni,

Manfredi Gioacchini, Francesco Jodice, Philip Jones Griffiths, Mohamed Keita, Irene Kung, Luigi

Leoni, Alex Majoli, Emanuele Mascioni, Lorenzo Meloni, Gideon Mendel, Oskar Metsavaht, Landon

Metz, Domingo Milella, Davide Monteleone, Marina Paris, Francesca Pasquali, Beatrice Pediconi,
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Massimo Piersanti, Leonardo Pucci, Carolina Sandretto, Corrado Sassi, Marco Schifano, Alice

Schivardi, Johnnie Shand Kydd, Elisa Sighicelli, Massimo Siragusa, John Stezaker, Ornella Tiberi,

Riccardo Venturi, Stephen Waddell, Francesco Zizola.

Your Love/ Amore tuo è un tema semplice eppure misterioso. Pianoterra Onlus ha chiesto agli artisti e ai fotografi

coinvolti “Che cosa ti muove? Che cosa ti travolge, batte e macina fino a toglierti il respiro, e ti ri/porta ogni volta

alla vita?”. Le risposte sono arrivate attraverso le opere in mostra, con l’invito a riflettere su questi argomenti in

assoluta libertà.

Invito che la mostra rivolge anche agli spettatori. Le artiste e gli artisti che hanno scelto di partecipare a The Milky

Way Foto, donando una loro opera, provengono da mondi diversi, che spaziano dal fotogiornalismo all’arte

contemporanea, ma anche da generazioni ed epoche differenti.

La missione di The Milky Way (dove la “Via Lattea” è anche metafora della pluralità di voci e di sguardi coinvolti) è

da sempre quella di dare voce, con un grande progetto che privilegia la creatività contemporanea, ad una buona

causa. Negli scorsi anni il ricavato della vendita delle opere è andato a favore delle famiglie più vulnerabili di

Napoli, Roma e province per rispondere ai bisogni primari delle madri in difficoltà e per costruire con loro percorsi

articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale.
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Acquistando un’opera della mostra The Milky Way Foto si potrà fare parte di un percorso, aperto a tutti coloro che

vorranno sostenere le attività di Pianoterra Onlus.

Pianoterra Onlus interviene al fianco delle famiglie più vulnerabili nei quartieri più difficili, concentrandosi

soprattutto sulle mamme e sui bambini, nella convinzione che migliorando le condizioni di partenza di una vita si

possa spezzare quel circolo vizioso che vede il disagio trasmettersi da una generazione all’altra. Con i suoi progetti

offre alle donne in gravidanza, alle neo-mamme e ai loro piccoli uno spazio di accoglienza, ascolto e sostegno, e

costruisce con ciascuna persona un percorso di accompagnamento personalizzato, fatto di incontri con specialisti

della salute materno-infantile, consulenze psico-educative, momenti ludico-ricreativi da trascorrere con altre

mamme e con i bambini, bilanci di competenze e corsi professionalizzanti. L’obiettivo è sempre quello di lenire i

bisogni più urgenti – quelli materiali, o le emergenze – e fare in modo che ciascuna possa ritrovare fiducia in se

stessa e nelle proprie risorse, ed esprimere le proprie potenzialità e i propri talenti. Sul

sito www.pianoterra.net maggiori informazioni sui tanti progetti che Pianoterra Onlus attua a Napoli e a Roma e

che sarà possibile sostenere acquistando una delle opere in mostra a The Milky Way Foto.

Condividi:
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Correlati

The Milky Way | Arte e socialità a Roma
1 mese ago
In "Arte e Fotografia"

Pan Dan | Everybody likes it, so l like it
1 mese ago
In "Interviste"

Fondazione MAST | BIENNALE
FOTO/INDUSTRIA 2017
1 mese ago
In "MEME EVENTS"

John Stezaker
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MOSTRE ARTE The Milky Way

GALLERIA LIA RUMMA NAPOLI

da giovedì 24 maggio a sabato 26 maggio 2018

Pianoterra è una onlus nata a Napoli 10 anni fa che mette a disposizione uno

spazio per mamme e neomamme. The Milky Way, quest’anno alla quarta

edizione, è un progetto ideato e curato da Damiana Leoni per sostenere le

attività di Pianoterra: si tratta di una mostra d’arte che coinvolge artisti

contemporanei italiani e stranieri che, attraverso le loro opere, sostengono la

causa di Pianoterra. Il titolo ‘The Milky Way’ nasce in occasione del primo

progetto della fondazione, ‘Diritto di poppata’, come riferimento al latte. Ma

nel titolo si fa riferimento anche al cosmo, alle costellazioni, alle connessioni

del mondo dell’arte.

La prima edizione di Milky Way è stata nel 2014 nella sede napoletana della

galleria Lia Rumma. In seguito il progetto è diventato itinerante approdando

nel 2015 a Roma- alla galleria studio SALES di Norberto Ruggeri- e nel 2016

alla galleria Giò Marconi a Milano. Quest’anno the Milky Way torna alla sua

prima sede napoletana con il sottotitolo “Your Love/Amore Tuo” e riunisce 56

suggestivi scatti che raccontano l’amore attraverso una molteplicità di visioni.

Fra gli artisti coinvolti troviamo nomi del calibro di Marina Abramović, Miles

Aldridge, Andreco, Priscilla Benedetti, Jasmine Bertusi, Francesco Cabras,

Simona Caleo, Juno Calypso, Paolo Canevari, Francesco Zizola.

D.A.F.

zero (/)

INFO
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da giovedì 24 maggio a sabato 26 maggio
2018
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HOME » ARTI - FOTOGRAFIA - SAVE THE DATE » 

The Milky Way | Marina
Abramović & co
mostrano la loro visione
dell’amore

By GRIOT. Published on 21/05/2018.

“Che cosa ti muove? Che cosa ti travolge, batte e macina fino a
toglierti il respiro, e ti ri/porta ogni volta alla vita?”. Sono queste le
domande che Pianoterra Onlus ha rivolto ai 57 artisti coinvolti nella
quarta edizione di The Milky Way, Your Love/ Amore tuo, invitandoli a
riflettere su questi temi attraverso una loro opera che racconti la loro
visione dell’amore.

Tra i protagonisti di quest’anno troviamo Marina Abramović, Francesco
Jodice, Juno Calypso, Beatrice Pediconi, Francesco Zizola, Talia
Chetrit, Maisie Cousins.

Tweet Condividi 2Share 15 Like 15
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Marina Abramovic, The Family A (2008) dalla serie 8 Lessons on Empitness

La missione di The Milky Way—la “Via Lattea”, intesa anche come
metafora della pluralità di voci e di sguardi coinvolti—è da sempre
quella di dare voce, con un grande progetto che privilegia la creatività
contemporanea, ad una buona causa. E anche quest’anno, come
nelle precedenti edizioni, l’invito a rispondere e a far parte di questo

GRIOT

http://griotmag.com/it
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percorso è rivolto a tutti coloro che intendono contribuire alle attività di
Pianoterra onlus attraverso l’acquisto di un’opera. L’associazione è da
tempo attiva in progetti a favore delle famiglie più vulnerabili, e volti a
rispondere ai bisogni primari delle donne in gravidanza, delle madri in
difficoltà, e dei bambini che vivono in contesti di marginalità e disagio.

Francesco Jodice, Venezia, The Precursors Legacy, #004 (2013)

Beatrice Pediconi, Alien W., (2016)
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Bio Ultimi Post

Tutti i lavori saranno esposti alla Galleria Lia Rumma di Napoli. Il 24
(dalle 12 alle 21), il 25 (dalle 11 alle 19.30) e il 26 maggio (dalle 10 alle
12 su appuntamento). La mostra è a cura di Damiana Leoni. Ingresso
libero.

SEGUI GRIOT Italia su Facebook e griotmag su Instagram e Twitter | Iscriviti alla

nostra newsletter

Immagine di copertina | Alex Majoli, 1999 – Per gentile concessione di Pianoterra e

dell’artista

Vuoi segnalare un tuo progetto o news che vorresti leggere su GRIOT? Scrivi a

info@griotmag.com

GRIOT
Condividere. Ispirare. Diffondere cultura. GRIOT
raccoglie e racconta storie di creatività e cultura.
GRIOT è uno spazio alternativo che celebra la
diversitá estetica, creativa e culturale. Arte, musica,
style, fotografia, video. Persone e idee. GRIOT. Solo
per gente curiosa.
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Lucrezia Longobardi

Your Love/Amore Tuo
Una mostra per Pianoterra da Lia Rumma

24 MAGGIO 2018

Ciro Battiloro, Sanità (2016) - Courtesy dell'artista.

Sii dolce con me.
Maneggiami con cura.

Abbi la cautela dei cristalli
con me e anche con te.

Quello che siamo
è prezioso più dell’opera blindata nei sotterranei

e affettivo e fragile. La vita ha bisogno
di un corpo per essere e tu sii dolce
con ogni corpo. Tocca leggermente

leggermente poggia il tuo piede
e abbi cura

di ogni meccanismo di volo
…

per il tuo mio ardore d’essere qui.
Mariangela Gualtieri 

Ecco. Se l’inconscio, impersonalmente, ha dato corpo a queste
parole della Gualtieri lo ha fatto mantenendo una visione senza
genere, in un panorama orizzontale dove tutto doveva prender
ordine da questa sacra preghiera, dagli animali alle pietre, fino
agli uomini e le stelle, in un panorama di universale armonia.

https://operavivamagazine.org/schede/lucrezia-longobardi/


19/06/18, 10)46Your Love/Amore Tuo / Una mostra per Pianoterra da Lia Rumma – OperaViva Magazine

Pagina 2 di 3https://operavivamagazine.org/your-loveamore-tuo/

Eppure, ritrovandomi a riflettere sul progetto The Milky Way,
promosso da Pianoterra Onlus e a cura di Damiana Leoni, ho
distrattamente posto sulle labbra di una madre queste parole di
cura e allenamento. Parole che spesso, come anche qui, sono
fornite da persone altre. Questo è, ad esempio, uno dei compiti
che si è dato Pianoterra fornendo beni materiali e immateriali,
occupandosi dell’altro in difficoltà, di persone bisognose di
aiuto, con un particolare focus alla diade madre-bambino.

Welfare: Sistema sociale che vuole garantire a tutti i cittadini la
fruizione dei servizi sociali ritenuti indispensabili. È da questa
semplice definizione che parte il lavoro di Pianoterra che da
ormai dieci anni si occupa di famiglie vulnerabili, aiutandole
con programmi primari che vanno dal coinvolgimento di
progetti educativi al sostegno attraverso beni necessari.
L’obiettivo è migliorare le condizioni di partenza di una giovane
vita, affinché si possano prevenire problemi di salute e sviluppo
legati alla povertà e alla marginalità.

E come Mariangela Gualtieri dona le parole per la comprensione
delle regole auree del viversi, così 56 artisti donano le loro opere
per sostenere questa realtà consolidata che presenta la nuova
mostra dal titolo Your Love/Amore Tuo negli spazi napoletani
della galleria Lia Rumma, e che si pone quasi a chiusura di un
ciclo, ritornando per la sua quarta edizione nella città
partenopea. Il titolo della mostra, il cui ricavato andrà a
sostegno delle iniziative di Pianoterra, è usato per domandare
agli artisti quali siano i moti rigeneratori, i respiri della vita che
animano l’amore per qualcosa.

https://www.pianoterra.net/
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Nell’insieme ne è emersa un’intima conversazione che nei
giorni che vanno dal 24 al 26 maggio si aprirà al dialogo col
pubblico. Punto focale di questa edizione è la fotografia, che
spazia dallo scatto d’autore al fotogiornalismo fino all’immagine
di moda, in uno scenario completamente descrittivo dello
spettro relazionale dell’uomo. Da Marina Paris a Gideon Mendel,
da Marina Abramović a Maisie Cousins, da Corrado Sassi a
Leonardo Pucci, con Andreco, Alex Majoli, Martin Errichiello e
tanti altri, l’attraversamento che si compie è all’interno di una
grande e profonda umanità, riconoscibile sia nei tratti della natura
che in quelli umani, dice la stessa Damiana Leoni, curatrice ed
ideatrice del progetto.

Qui tutte le opere in
mostra: https://www.pianoterra.net/portfolio/the-milky-way-foto-
le-opere-mostra/

https://www.pianoterra.net/portfolio/the-milky-way-foto-le-opere-mostra/
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