Progetti coinvolti:

ARTEMISIA GENTILESCHI. Milano, Palazzo Reale (2011)
La passione per l’arte in difesa e sostegno delle donne
Doppia Difesa, la fondazione voluta da Giulia Bongiorno e Michelle
Hunziker che ha come prima finalità quella di aiutare le donne vittime
di violenza a uscire dal silenzio, è stata partner della mostra “Artemisia
Gentileschi. Storia di una passione” . “Amore innamorato et impazza‐
to” è l’esposizione–evento che Doppia Difesa ha organizzato
nell’ambito della mostra. Il titolo è ricavato da un poema eroico di Lu‐
crezia Marinelli, scrittrice, filosofa, musicista e poetessa vissuta a Vene‐
zia a cavallo fra il Cinquecento e il Seicento, coeva di Artemisia, che
seppe controbattere nei suoi scritti in modo brillante ed efficacissimo
all’idea dell’inferiorità del genere femminile.
Il progetto ha visto la partecipazione di una ventina di artisti
‘sorprendenti’ (tra cui, in ordine alfabetico, Malika Ayane, Dario Ballan‐
tini, Federico Basso, Nancy Brilli, Chiara Canzian, Diego Conte, Pasquale
Conti, Elio Fiorucci, Charlie Gnocchi, Philippe Leroy, Leonardo Manera,
Paolo Migone, Rita Pelusio, Gianmarco Pozzoli, Salvo Spoto, Sirya…)
impegnati nella rappresentazione artistica dell’amore, che è amore fi‐
no alla soglia in cui diventa ossessione, delirio, follia. Le opere così ispi‐
rate sono state raccolte in un’ esposizione‐evento che si è conclusa
con un’asta, accompagnata da un piacevole intrattenimento serale,
svoltasi nella prestigiosa Sala delle Cariatidi. Il ricavato è andato a favo‐
re delle vittime di abusi e violenza, così come gli incassi dei biglietti di
ingresso della mostra del giorno 25 novembre, giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza sulle donne.
A fronte di questa operazione, 24 Ore Cultura ha offerto a Doppia Dife‐
sa ampia visibilità su tutti i materiali della mostra, dal colophon
all’inizio del percorso espositivo, al catalogo, a tutti i materiali di comu‐
nicazione legati alla mostra tramite l’inserimento del logo dell’azienda.
Inoltre, Doppia Difesa ha potuto disporre di inviti per l’inaugurazione
riservata della mostra, ingressi e cataloghi omaggio.
Per saperne di più: www.doppiadifesa.it

