
Sabato 9 luglio, nella Sala
del Palio di Acquaviva

Picena, alla presenza di varie
autorità cittadine e di un pub-
blico entusiasta, si è inaugura-
ta la Mostra di pittura di
Monica Salinelli, fiorentina di
nascita, ascolana di adozione.
Un'artista che ha fatto parlare
di sé per le varie manifesta-
zioni artistiche a cui ha parte-
cipato. Una donna che fa
anche teatro ed è direttrice del
centro "Lei, la Musa", con
sede in Ascoli Piceno, che
intende valorizzare la donna,
sempre dipinta, ammirata,
sempre al centro dell'attenzio-
ne ma quasi mai protagonista
dell'arte. Non si tratta di una
mostra qualsiasi, ma di un
evento in cui chiunque, vista
la presenza di cinque giova-
nissime e bellissime modelle,
poteva far sfoggio della pro-
pria arte con il pennello o con
la macchina fotografica per
ritrarre quelle giovani muse,
di cui riportiamo i nomi per
dovere di cronaca: Laura
Tempera, Laura Michelangeli
Prosperi, Stefania Alessi, Sara
Mignini ed Ilaria Sabatini.
Studentesse del Liceo della
Comunicazione di Ascoli, tor-
neranno ogni fine settimana,
come ragazze immagine,
nelle serate dei mercatini del-
l'artigianato e delle tipicità
locali. Il critico Stefano
Papetti, direttore della
Pinacoteca civica di Ascoli,
nel presentare l'avvenimento
così ha presentato l'artista.
"L'universo femminile, com-
plesso ed ancora sconosciuto
a quanti non abbiano la sensi-
bilità per indagare le radici
più profonde, è il soggetto
prediletto dell'artista fiorenti-
na, che in questa occasione
espone opere tutte dedicate a
tale argomento. In questa
ricerca di comunicare al pros-
simo la complessità dell'ani-
mo femminile consiste il
senso ed il valore della ricerca
pittorica di Monica Salinelli."
E poi l'appendice culturale,
nel vicolo Trabucco del vec-
chio incasato, per la lettura dei
versi di Mario Salinelli, gior-
nalista Rai scomparso da
qualche tempo, padre della

signora Monica. Una serata
che ha riscaldato l'anima e lo
spirito dei numerosi turisti e
stanziali presenti.
Un avvenimento che si ripete-
rà nel corso degli anni, con
tematiche sempre nuove e
diverse.
Presentata, alcuni giorni
prima, dall'assessore al
Turismo, Andrea Infriccioli,
nei locali del Consorzio
Turistico "Riviera delle
Palme" di San Benedetto, la
signora Monica Salinelli
aveva illustrato il suo proget-
to, un evento che si sarebbe
inquadrato nell'iniziativa di
"Officina dell'arte", alla  sua
seconda edizione. Aveva
ricordato che non ci sarebbe
stato solo pittura, ma anche un
DVD con i maggiori pittori
che hanno scoperto la donna,
regolarmente proiettato la
sera della mostra. E la ripeti-
zione di questa manifestazio-
ne ad Ottobre nel Palazzo dei
Capitani di Ascoli all'ombra
del  critico Stefano Papetti. 
(Riproduzione riservata)

Enzo Troilo

Ad Acquaviva Picena, cinque giovanissime modelle per l'inaugurazione

Mostra-Evento dell'artista Monica Salinelli

25

Per la pubblicità sulle pagine di

Il mensile di vita picena 
fondato nel 1979

rivolgersi a:

PROSPERI EDITORIALE
Corso Mazzini, 137 - 63100 Ascoli Piceno

pubblicità@flashrivista.it
Tel. e fax: 0736 252490

Cell.: 335 7788327

rivolgersi a:

PROSPERI EDITORIALE
Corso Mazzini, 137 - 63100 Ascoli Piceno

pubblicità@flashrivista.it
Tel. e fax: 0736 252490

Cell.: 335 7788327



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


