Women in Art – festival del femminile nell’arte presenta la sua terza edizione: sono
cinque i Comuni dell’area Nord di Milano che ospiteranno dal 28 agosto al 30
settembre oltre 40 appuntamenti con il teatro, la danza, la musica, il cinema, la
letteratura e l’arte visiva.
Patrocinato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano, con il sostegno del
Consiglio Regionale e della Fondazione Comunitaria Nord Milano, il festival, ideato
e diretto dall’associazione Nuova Scena Antica, si propone di rendere omaggio
all’universo femminile, attraverso opere ed artisti che ne esprimano il valore, e di
contribuire alla riqualificazione culturale di una zona periferica in grande trasformazione.
I Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Sesto San
Giovanni e il Parco Nord Milano saranno teatro degli eventi del festival che quest’anno è
strutturato in tre sezioni:
Concorso Italia per le discipline artistiche teatro, letteratura (sezioni narrativa e poesia),
e arte visiva (sezioni pittura e fotografia), i cui finalisti si contenderanno il Premio La
Vela d’Oro 2011;
Fuori Concorso dove artisti e opere si confrontano con il tema del festival;
Eventi Speciali occasioni d’incontro per approfondire i valori del femminile a
prescindere dall’arte.
Una particolare attenzione ha caratterizzato la composizione delle Giurie che
dovranno scegliere i vincitori tra la rosa dei finalisti selezionati tra tutti i partecipanti ai
Concorsi, assegnando la Vela d’Oro (opera commissionata all’artista ravennate
Manuela Vallicelli) e il Premio previsto per ogni categoria in Concorso. Ai Presidenti di
Giuria - Renata Molinari per il teatro, Milo De Angelis per la letteratura, Leonilde
Carabba per la pittura e Nicoletta De Biasi per la fotografia – sono stati affiancati
giovani talenti e operatori di settore qualificati come l’attrice Silvia Pasello, il pittore
Gianantonio Ossani e il critico Doretta Cecchi.
Appuntamento per la conferenza stampa il 1 settembre alle ore 11.30 presso Villa
Ghirlanda in via Frova 10 a Cinisello Balsamo (MI).

