COMUNICATO STAMPA
La Galleria Wikiarte
In collaborazione con il prestigioso
TEATRO NUOVO
In Piazza San Babila a Milano
È lieta di invitarvi
Alle mostra
DI PARI PASSO
La prestigiosa Galleria Wikiarte nel centro storico di Bologna in Via San Felice 18 in collaborazione con il prestigioso Teatro
Nuovo di Milano in Piazza San Babila, apre al pubblico le mostra "DI PARI PASSO".
Lo scopo dell’esposizione è di dar vita, in vista dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, a un momento di riflessione e
condivisione del risultato di un fenomeno che in Italia ha ormai assunto la dimensione di una vera e propria emergenza sociale.
I lavori svolti dagli alunni, rientrano nell'ambito delle attività di "DI PARI PASSO", un progetto di educazione all'affettività e alle
differenze di genere, contro ogni tipo di discriminazione, bullismo e cyberbullismo nelle scuole secondarie di primo e secondo
grado, realizzato da Fare x Bene Onlus e Soccorso Rosa.
Le opere esposte sono state realizzate, nell’ambito delle attività e dei percorsi del Progetto di Di Pari Passo, da alcuni studenti
del Corso di Grafica "delle classi 4F e 5F della Sede associata di via degli Ulivi "Rosa Luxemburg" dell'Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore "G. Galilei" - Milano.
Hanno collaborato e sostenuto il progetto il Preside reggente dell'Istituto Galileo Galilei Roberto Ceriani e i Professori
Antonella Romagno, Annalisa Talamini, Rossella De Gennaro , Giovanni Natoli
Inoltre hanno partecipato al progetto sulla violenza di genere anche la 5G per la realizzazione delle locandine che pubblicizzano
l'evento, e la 5A per gli scatti fotografici e back stage.
MOSTRA
dal 24 febbraio al 3 marzo 2014
INAUGURAZIONE 24 febbraio 2014 ORE 16.00
opere in mostra dell'Artista:
Calabria Maria Concetta
e degli studenti:
Capuano Alessia, Turrisi Evelin, Vitrani Riccardo
Giuliano Federica, Persico Riccardo, Lorusso Francesco
Ricchiuto Christian, De Finis Giada, Muniz Tomala Emilio Josue
Maihuire Toro Alessandra, Paoletti Lorenzo, Sidhom Marina
Presentazione mostra a cura di:
Alberto Gross critico d'arte
Sponsorizzata da:
www.teatronuovo.it
www.paolobalsamo.it
www.wikiarte.com
www.genzianariccicomunicazione.it

www.ilpensieroartistico.eu
www.farexbene.it
Orari mostra:
ingresso libero
dalle 11.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 19.00
ingresso con bilgietto dello spettacolo teatrale
dalle 19.00 in poi

