domenica 8 marzo

INSIEME

Per il secondo anno consecutivo LOCANDA DELL’ARTE festeggia l’8 marzo INSIEME
all’Associazione DONNA D’ARTE, team “al femminile” che aggrega stilisti, creativi,
designer e artigiani di ogni genere, anche “maschile”, che operano in Monferrato. Nel
2015 anche con PAOLO NOVELLI e la sua mostra, in esposizione nella cornice della
rassegna INNAMORATI, inaugurata all’art-hotel il 14 febbraio, San Valentino... infatti,
c’è un fil-rouge che collega le due ricorrenze, e gli eventi ad esse dedicati.
I disegni che il pittore di Casale Monferrato ha creato ispirato dalle molteplici forme ed
espressioni dell’amore sono in mostra INSIEME ad alcuni capolavori di ESCUDAMA. Gli
esemplari della collezione che la titolare della manifattura portabandiera di Made in Italy
ha realizzato INSIEME all’artista sono nati dalla collaborazione tra due amici, compagni di
scuola e concittadini, uniti dalla passione per le cose belle e ben fatte... la stessa sensibilità
che ha avvicinato le fondatrici dell’associazione tra loro e INSIEME ad altre donne e alcuni
uomini. Perciò, come l’8 marzo dell’anno scorso - trascorso con un incontro da cui sono
scaturite molte idee e tante iniziative - nella giornata della festa delle donne i soci,
sostenitori e collaboratori di DONNA D’ARTE si riuniscono INSIEME a chi vorrà scoprire le
loro creazioni, conoscere le attività e iniziative del gruppo e incontrare di persona le e gli
artefici di tante stupende opere artigianali: abiti, accessori, gioielli, complementi d’arredo,
specialità alimentari, prodotti cosmetici,... molteplici e variegate “cose” diverse, tutte utili e,
soprattutto, belle e fatte bene - a regola d’arte.
L’appuntamento è per domenica 8 MARZO dalle 16 alle 19. Ai partecipanti, l’Associazione
DONNA D’ARTE offrirà un tè con delicatezze e ghiottonerie e nell’accogliente galleria di
LOCANDA DELL’ARTE saranno presentati INSIEME il campionario di DONNA D’ARTE e la
collezione di abiti vintage simili a quelli dei personaggi che animano le opere d’arte di
Paolo Novelli ed ESCUDAMA - una raccolta di vestiti che, in collaborazione con il team di
stiliste, Maria Sormani, espone nella rassegna dedicata agli amanti dell’arte, INNAMORATI.
LOCANDA DELL’ARTE ~ SOLONGHELLO ~ via Asilo Manacorda 3 ~ 15020 AL
festa della donna : evento pubblico ~ domenica 8 MARZO dalle 17 alle 19
INNAMORATI e INSIEME : in mostra tutti i giorni (anche festivi) dalle 10 alle 19 ~ fino al 4 APRILE

