COMUNICATO STAMPA
Comitato Pride e Coop Alleanza 3.0 uniti per la peculiarità di ogni legame familiare:
la mostra “Famiglie: mettiamoci la faccia!” approda a Bologna.
sabato 15 e domenica 16 luglio
galleria punto vendita Coop, via Andrea Costa 156 – Bologna
ingresso libero
Il progetto artistico

“Famiglie: mettiamoci la faccia!”

della pittrice

Rosalba Castelli,

inaugurato nei luoghi dell’arte e della cultura a Torino e presentato nelle stanze della politica a Roma,
grazie alla collaborazione del Comitato Pride e di Coop Alleanza 3.0, approda a Bologna negli spazi
del sociale e della quotidianità familiare del fare la spesa.
La mostra, che si inserisce nel calendario degli eventi del Pride di Bologna, consiste in una raccolta
rappresentativa di 20 ritratti di famiglie: coppie di fatto, unioni omosessuali con o senza figli, famiglie
allargate, mono-genitoriali, tradizionali e tutte quelle forme di legami che affermano il loro sentirsi famiglia
in contrapposizione ai termini decretati dal contesto culturale. “Il lavoro – spiega Rosalba Castelli –
evidenzia nella differenza, derivante dalla peculiarità di ogni legame e unione familiare, l’assenza di
diversità e, attraverso metaforiche maschere bianche, la spersonalizzazione derivante dalla definizione
“formazione sociale specifica”, espressione imposta dai compromessi politici all’articolo 1 della legge 76 (d.l.
Cirinnà) per definire le unioni civili tra persone dello stesso sesso”.

Tavolozze Armoniche, la performance di espressione corporea a cura
della live artist Henni Rissone, racconterà, attraverso un’altra modalità artistica, i temi della mostra: “La
Alle ore 17.00 del 15 luglio,

maschera bianca entra nella performance quale elemento limitante del movimento che risulta così
meccanico, robotico, ostacolato. Il colore restituisce fluidità ai gesti del corpo liberato dall’identità imposta
dal sociale. Liberato dalle definizioni che lo costringono, il movimento si rinnova, si ammorbidisce, si
esaspera nell’espressione dell’individuo che finalmente recupera i propri tratti identitari, il proprio sé”.

Facebook page: @rosalbacastelli1artista/ @BolognaPride/
E-mail: rosalba.castelli@gmail.com noisiamofamiglia@gmail.com / Cell: 392 4899401
Evento: https://www.facebook.com/events/317260425369165/?ti=cl

