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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
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
Opera di Luigi Ontani
NAPOLI - Si intitola «The Milky 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.
Da Lia Rumma c'è la mostra Milky Way

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/arte_e_cu…-ottobre-2014/arte-solidale-mostra-evento-chiaia-230309910977.shtml
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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 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.
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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
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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

VIDEOS

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

http://www.napolipost.com/arte-contemporanea-the-milky-way-per-maternita-genere/
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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.
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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
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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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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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balia… diLcilmente 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 di creatività quella che accompagna il visitatore di «The
Milky Way» nelle sale di Lia Rumma, in occasione della
Contemporaneo promossa domani in tutta Italia dall’Amaci (Associazione dei
musei di arte contemporanea italiani). Tra fotogra7e d’autore, collage, sculture,
ceramiche, tempere, acquerelli e molte altre variegate tecniche e poetiche, artisti
di grido e giovani di talento snodano il 7lo rosso del tema comune in una varietà
sorprendente di esiti (est)etici. Declinati sul 7lo simbolico dell’allattamento, del
nutrimento, dei legami ancestrali tra padri, madri, 7gli, della gravidanza e
dell’eterno femminino.

C’è, ad esempio, l’«Albero della vita» di Alberto Di Fabio
sfumature dall’azzurro al viola raccontano le molecole del Dna; c’è il «Pane» di
Antonio Biasiucci, ritratto in bianconero come un antro ancestrale; c’è il grande
cuore che batte di Francesco 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, 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
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Arte e 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
saranno devoluti a favore dei progetti di Pianoterra 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 madre-bimbo, in un
welfare di comunità da costruire attraverso una rete di buone pratiche.

«Il titolo della mostra è ambivalente: può signiOcare la via del latte, ma anche la
Via 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 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… didcilmente 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».

+ VAI A TUTTI I VIDEO

LE PIÙ CONDIVISE
Ed è infatti un’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 fotograOe d’autore, collage, sculture,
ceramiche, tempere, acquerelli e molte altre variegate tecniche e poetiche, artisti
di grido e giovani di talento snodano il Olo rosso del tema comune in una varietà
sorprendente di esiti (est)etici. Declinati sul Olo simbolico dell’allattamento, del
nutrimento, dei legami ancestrali tra padri, madri, Ogli, della gravidanza e
dell’eterno femminino.
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C’è, ad esempio, l’«Albero della vita» di Alberto Di Fabio, che con acrilici nelle
sfumature dall’azzurro al viola raccontano le molecole del Dna; c’è il «Pane» di
Antonio Biasiucci, ritratto in bianconero come un antro ancestrale; c’è il grande
cuore che batte di Francesco 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, 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, splendido collage a inchiostro
e matita colorata su carta Nepal che radgura 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, 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).

E se la maternità viene ulteriormente suggerita dall’originale traforatura su poster
dall’effetto 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, il perturbante irrompe soprattutto
in due opere dei celeberrimi Marina Abramovic e Luigi 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 Oerezza - 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 metamorOca tiene in braccio un
ragazzino già cresciuto, allattandolo.

di Angela Nicoletti
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Effetto spiazzante anche nelle due coppe in cristallo sodato di Fabrice 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, con il suo suggestivo olio «L’uomo
invisibile-levitazione», pare alludere alla quttuante Ogura paterna nella
https://www.ilmattino.it/articolo.php?id=948572&sez=NAPOLI&ssez=PERIFERIE
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postmodernità aritta da sindromi di Peter Pan e di immaturità permanente. In
mostra, anche i disegni di Tracey Emin («More Love»), Marzia Migliora, Avish
Khebrehzadeh, la serigraOa su carta di Gianluca Malgeri che evoca
un’orientaleggiante madre terra, il calco di banane e plinto di metallo di Alek O., e,
inOne, la stampa fotograOca di Paolo W. 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, che ha
apposto uno smiley tratto da uno skateboard su marmo di Carrara: fondendo il
registro ludico e quello solenne tra l’edmero e l’epitado.
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Arte al servizio del sociale e di opere di beneficenza. Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per
promuovere i progetti dell’Associazione Pianoterra a sostegno delle famiglie più vulnerabili, in particolare alla diade
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madre-bambino. 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

VIDEOS

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.
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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. 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 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.
1/85

Si ringraziano tutti gli artisti e le gallerie che hanno contribuito alla realizzazione del primo appuntamento di “The
Milky Way”.
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Un ringraziamento particolare va a Lia Rumma e al suo staff per la generosa collaborazione e accoglienza.
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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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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. 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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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

Indicazioni stradali da:

indirizzo, città

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.

Dal 19 luglio 2018 al 13 ottobre 2018
MILANO | MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E
TECNOLOGIA

LEONARDO DA VINCI PARADE

Durante un’unica giornata, dalle ore 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,

Dal 19 luglio 2018 al 09 settembre 2018
ROMA | COMPLESSO DEL VITTORIANO – ALA
BRASINI

RISONANZA CINESE

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.

Dal 12 luglio 2018 al 28 aprile 2019
ROMA | PALAZZO VENEZIA

DONATELLO

“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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madri.E’una rete dipersone impegnate a costruire un welfare comunitario in grado di

Dal 13 luglio 2018 al 30 settembre 2018
MILANO | PALAZZO REALE / MUSEO DEL
NOVECENTO

prendersi cura, educare, contenere e riparare ma soprattutto prevenire. Sonooltre 600 le

BONALUMI 1958 - 2013

disagio e dell’isolamento sociale. E’ un sistema di azioni e interventi rivolti alle giovani

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,

Dal 12 luglio 2018 al 23 settembre 2018
TORINO | GAM - GALLERIA CIVICA D'ARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA

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

SUGGESTIONI D'ITALIA. DAL NEOREALISMO AL
DUEMILA. LO SGUARDO DI 14 FOTOGRAFI

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

Dal 07 luglio 2018 al 14 ottobre 2018
BARD | FORTE DI BARD

culturale e sociale. Il lavoro creativo è, di fatto, un lavoro trasformativo, un moltiplicatore

HENRI MATISSE. SULLA SCENA DELL’ARTE

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” 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

Arte.it

progetti promossi dall’Associazione Pianoterra onlus.
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Si ringraziano tutti gliartisti e le gallerie che hanno contribuito alla realizzazione del
primo appuntamento di “The Milky Way”.
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1995-2015

10/10/2014

The Milky Way
G ALLE RIA L I A RUMMA, NAP OL I

GALLERIA LIA RUMMA
Napoli
via Vannella Gaetani, 12
081 7643619 FAX 081 7644213

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.

C O M U N I C ATO STAM PA

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

SEGNALATO DA
Alessandra Cusani

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://1995-2015.undo.net/it/mostra/182253
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20/07/18, 11)21

Vedovamazzei

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

Questo sito utilizza cookie per ottimizzare la tua esperienza online. Accettando di utilizzare questo sito senza modificare le tue
preferenze relative ai cookie, autorizzi l'uso di cookie da parte nostra. Puoi eliminare e bloccare tutti i cookie di questo sito web, ma
alcuni elementi del sito potrebbero non funzionare correttamente.

http://1995-2015.undo.net/it/mostra/182253
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serata – evento

The Milky Way
Napoli - 11/10/2014 : 11/10/2014

Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per promuovere i progetti dell’Associazione Pianoter
particolare alla diade madre-bambino.

http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/the-milky-way/
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INFORMAZIONI
Luogo: GALLERIA LIA RUMMA
Indirizzo: Via Vannella Gaetani 12 - 80121 - Napoli - Campania
Quando: dal 11/10/2014 - al 11/10/2014
Vernissage: 11/10/2014 ore 12-21

Autori: Elisabetta Benassi, Francesco Clemente, Alek O., Kiki Smith, Giuseppe Ducrot, Marina Abramovic
Arienti, Antonio Biasiucci, Alberto Di Fabio, Tracey Emin, Paolo Tamburella, Gabriele De Santis, Vedova

Ontani, Gabriele Silli, May Hands, Jeanette Montgomery Barron, Lino Fiorito, Fabrice Langlade, Gabriele
Curatori: Damiana Leoni
Generi: arte contemporanea, serata – evento
Sito web: www.pianoterra.net

Comunicato stampa
http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/the-milky-way/
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Sabato 11 ottobre, presso la Galleria Lia Rumma di Napoli (Via Vannella Gaetani 12) si terrà la mostra colle
per Pianoterra onlus in occasione della Giornata del Contemporaneo.

Ventiquattro artisti hanno aderito alla raccolta fondi per promuovere i progetti dell’Associazione Pianoter

particolare alla diade madre-bambino. Pianoterra opera sul territorio di Napoli per rispondere ai bisogni p
con loro percorsi articolati di sostegno, ascolto, cura e formazione professionale
Leggi tutto

http://www.artribune.com/mostre-evento-arte/the-milky-way/
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NAPOLI – Artisti, galleristi e visitatori appassionati dell’arte contemporanea insieme per sostenere i progetti promossi
dall’Associazione Pianoterra onlus. L’appuntamento è per sabato 11 ottobre, presso la Galleria Lia Rumma di Napoli, via Vannella
Gaetani 12, dove si terrà la mostra collettiva “The Milky Way” curata da Damiana Leoni. L’evento, realizzato grazie al sostegno di
PoderNuovo a Palazzone, vedrà la partecipazione di ventiquattro artisti. La vendita delle opere esposte andrà a finanziare gli interventi
dell’Associazione rivolti alle giovani madri.
Sono oltre 600 le mamme e 845 i minori partenopei che dal 2008 sono stati supportati da Pianoterra onlus. Donne e ragazze che
versano in condizioni di grave disagio, italiane e straniere, segnalate dai Municipi e dagli uffici preposti all’assistenza sociale.
& Tag:artisti (http://www.comunicareilsociale.com/tag/artisti/), mostra (http://www.comunicareilsociale.com/tag/mostra/),
Pianoterra onlus (http://www.comunicareilsociale.com/tag/pianoterra-onlus/)
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The Milky Way: da Lia Rumma 24 artisti
si schierano per il sociale
# Chiara Reale
(http://w w w.racnamagazine.it/author/chiarareale/)
$ 10 ottobre 2014
% News
(http://w w w.racnamagazine.it/categor y/news/)
& 0 Comments
(http://w w w.racnamagazine.it/the-milky-waygalleria-lia-rumma-24-artisti-si-schierano-peril-sociale-e-a-difesa-del-rapporto-madre!glio/#disqus_thread)

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 Jean-

http://www.racnamagazine.it/the-milky-way-galleria-lia-rumma-24-art…i-si-schierano-per-il-sociale-e-a-difesa-del-rapporto-madre-figlio/
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nette Montgomery Barron (http://www.racnamagazine.it/viaggio-ny-degli-anni80-jeannettemontgomery-barron-si-puo-in-mostra-collezionemaramotti/), allo scatto della rivendicazione di
genere di Marina Abramovic (http://www.racnamagazine.it/512-hours-di-niente-marina-abramovic-ci-riprova-ecco-a-voi-lesperienza-piu-radicaledellarte-2014/), 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.

http://www.racnamagazine.it/the-milky-way-galleria-lia-rumma-24-art…-si-schierano-per-il-sociale-e-a-difesa-del-rapporto-madre-figlio/
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(foto di Alessandra Bonolis (http://www.racnamagazine.it/author/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
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Scarica il pdf con l’elenco delle opere The Milky
Way (http://www.racnamagazine.it/wp-content/uploads/2014/10/elenco-opere-completo_The-Milky-Way.pdf) (Photo coutesy of Galleria Lia
Rumma)
“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 (mailto:info@liarumma.it)
Per informazioni:
PIANOTERRA ONLUS
06/64871120 cell 345/9855524 orario 10/18
www.pianoterra.net (http://www.pianoterra.net/)
Ufficio Stampa: Alessandra Cusani Comunicazione| +39.329.6325.838 | alessandra.cusani@gmail.com
(mailto:alessandra.cusani@gmail.com)

Damiana Leoni (http://www.racnamagazine.it/tag/damiana-leoni/)
Jeannette Montgomery Barron
(http://www.racnamagazine.it/tag/jeannette-montgomery-barron/)
Lia Rumma (http://www.racnamagazine.it/tag/lia-rumma/)
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“Contemporaneo” Tutti gli appuntamenti
di oggi a Salerno
SALERNO. Oggi in scena la decima edizione della “Giornata del Contemporaneo”,
promossa dalla Amaci. A Salerno appuntamenti doc. La Galleria Tiziana Di Caro ospita
un'installazione di Antonio Della...

11 ottobre 2014

SALERNO. Oggi in scena la decima edizione della “Giornata del
Contemporaneo”, promossa dalla Amaci. A Salerno appuntamenti doc.
La Galleria Tiziana Di Caro ospita un'installazione di Antonio Della
Guardia intitolata “Si è intrappolato il gattino di Mattei” (inaugurazione
ore 19.30). L’opera, progettata appositamente per il prestigioso spazio
di via Delle Botteghelle, si compone di un muro di libri che si sviluppa
in altezza: si tratta dei cataloghi delle mostre pubblicati dal MMMAC,
Museo Materiali Minimi Arte Contemporanea che ha avuto sede a
Paestum. E’ un messaggio alla società del nostro tempo sempre più
lontana dai musei e dalla cultura, un paese che continua a “sopprimere
la sua crescita” (cit. dell'artista). L’installazione è accompagnata da
quattro lavori all’interno della galleria: una foto che documenta il
ritrovamento dei libri, collocati in una casa abbandonata, e tre disegni
che mostrano quello stesso luogo. Alla Galleria Paola Verrengia la
mostra di Barbara Salvucci “Di-segni” (inaugurazione ore 19). L’humus
ispirativo proviene da un video che l’artista ha messo a punto partendo
dagli spostamenti e dal movimento che gli stormi di uccelli creano
durante il volo, dai quali è tratta quella immagine di sinuosità, di
eleganza curvilinea che costituisce uno dei tratti distintivi della sua
poetica ﬁgurativa impregnata di morbide ma decise e soﬀuse forme.
La Fondazione Menna, in collaborazione con il Museo dello Sbarco e
Salerno Capitale, presenta la personale “Per gli involontari di guerra”di
Tomaso Binga
Binga, a cura di Antonello Tolve e Stefania Zuliani (visitabile
ﬁno al primo dicembre). La mostra-installazione documenta
l’ispirazione di denuncia e la qualità poetica del lavoro di Tomaso
Binga, che attraverso un allestimento interamente giocato sul valore
denso della scrittura, sempre a un tempo testo e immagine, propone
un intervento tanto poetico quanto corrosivo.
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Napoli. Alla Galleria Lia Rumma la collettiva “The Milky Way”, curata da
Damiana Leoni per Pianoterra onlus. Il Museo Madre presenta in
anteprima i cataloghi di Padraig Timoney e Giulia Piscitelli (ore 12,
Biblioteca).
Ciro Manzolillo
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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.

Presentazione a Roma il 27-6-17

(http://www.youtube.com/w
v=mIiXzwoyFY0)

sala stampa della Camera dei Deputa

(http://www.youtube.com/w
v=mIiXzwoyFY0)

Agenzia Radicale
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Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

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.

(http://www.youtube.com/agenziaradicale)

Maledetta Politica - Euro…

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.
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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.

Maledetta politica - Europeisti cercasi
(http://www.youtube.com/watch?
v=lLohUCTbOJs)

guarda le altre puntate
(/index.php/rubriche/maledetta-politica)

Regina Picozzi
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I really like your site.. continue the nice work! Have you any idea what the theme is by the way?

v=L8RqSwMBcoc&list=PL8fEnPvgISDtSku4rK2cybOJ4p2O5Qqw)

my blog ... gooker toadstools: http://gookertoadstools.blogspot.com
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Can I just saay what elief to discover onee who in fact kows
what theyre talking about on the internet.
You actually understand how to bring a concern to light making it essential.

(http://www.youtube.com/quaderniradicalitv)

Lots more visitors oujght to check this out annd understand
why side of your story. I cant think youre no more well-liked since you certainly contain the gift.

Sciaranuova Festival 20…

Here is my homepage ... Johanna: http://tinyurl.com/513b07bd6e4fd69ce7e32857649b09f1
Citazione (#)
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І havе read several eхcellent stuﬀ here. Definitely value bookmarking for revisiting.
I wonder ɦow ѕo much eﬀort you put to make this sort of wonderful informɑtiᴠe webѕite.
Also vіsit my site: Residential Fencеs: http://www.Aa.idv.tw:1433/web/play/home.php?
mod=space&uid=58987&do=profile
Citazione (#)
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Helⅼo! I'm at work surfing ɑround your blog from my new iphone!

Sciaranuova Festival 2018 alle pendici
dell’Etna. Conversazione con Paola
Pace (http://www.youtube.com/watch?
v=yzrYWurYRkM)

Jսst wanted to say I love reading your blog and ⅼook forward to all your posts!
Carry on the fantastic work!
Take a look at my page ... plumbing: http://Inovatic.hr/?
option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1231466
Citazione (#)
Alle frontiere della libertà
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Non-slip - The last item yoou need is for your
baby swings and bouncers: http://Riadigitalsolutions.com/test/construction/node/2499728's bouncer to
slowly
creep across the ground with each and every bounce.
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il libro di Giuseppe Rippa
con Luigi O. Rintallo
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