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Cocktail di presentazione e premiazione artisti vincitori 
 

Mercoledì 18 giugno, a partire dalle ore 18, White Gallery presenta il cocktail di inaugurazione di “Chiamata 

alle Arti – Femminile Plurale IV Edizione Biennale delle Donne Artiste Contemporanee”. Una serata 

unica, nata nel contesto dell’Anno Europeo della conciliazione tra vita familiare e professionale e che ha 

ottenuto il Patrocinio del Comune di Roma e della Regione Lazio. La forza espressiva della creatività 

femminile invade White Gallery, negli spazi dell’ex Palazzo dell’Arte Moderna. Il più grande LifeStyle Store 

italiano ospita una vera e propria “chiamata alle arti” per pittrici, artiste digitali, fotografe, scultrici, 

designer, stiliste e performer, selezionate dall’Associazione Culturale Logos con la sua Presidente Maria 

Claudia Simotti, Direttore Artistico della Biennale. Una manifestazione ricca di contenuti, una rassegna “in 

rosa” che punta tutto sulla forza dirompente dell’universo femminile e che sarà affiancata dall’evento collaterale 

“Pink HeArt - Uomini che amano le donne", mostra di artisti al maschile che hanno fatto della figura 

femminile l’argomento della propria  ricerca.  
 

Una raffinata selezione di opere di pittura, scultura, grafica, fotografia, design, arte digitale e alta moda  si 

esibirà nel  vasto anfiteatro di una “mise en scene” da macchina leonardesca: lo smisurato palcoscenico di 5000 

metri quadri di White Gallery, tempio del gusto più all’avanguardia, contenitore e anticipatore di tendenze, 

concepito come una straordinaria galleria d'arte del vivere, nella moderna strategia di comunicazione di una 

imprenditoria illuminata capace di sognare, nel tempo della crisi, questo spettacolare “barocco contemporaneo”.  

L’iniziativa si avvale di un autorevole Comitato d’Onore, composto dal Presidente Onorario Roberto Bilotti 

Ruggi d’Aragona, Direttore del Museo Bilotti all’Aranciera di Villa Borghese, da Mirko Coratti, Presidente 

Consiglio Comunale di Roma, Daniele Leodori, Presidente Consiglio Regionale del Lazio, Paolo Bartolozzi, già 

Deputato Parlamento Europeo e Pasquale Calzetta, già Presidente Municipio Roma Eur. Durante la serata verrà 

proiettato il catalogo multimediale delle opere in concorso, che resteranno comunque esposte fino al 29 giugno. 
 

Gli ospiti potranno assistere alla performance live “Instant Fashion” di Irene Sarzi Amadè, che creerà un 

abito da sera rosa con materiali di recupero, e all’esposizione dei capi di Edda Rossi, pezzi unici tra vintage e 

arte. Verranno premiati i vincitori sia della Biennale delle Donne, che dell’evento collaterale Pink HeArt, con i 

riconoscimenti realizzati dallo scultore Renato Giacomo Bisso e dal maestro Massimo Olivieri: l’Oscar 

dell’Arte e le coppe con cuori rosa. Sarà questo, infatti, il colore dominante della serata, a partire dal 

cocktail offerto dallo Store in collaborazione con Winophy: rigorosamente pink. White Gallery per un giorno si 

tinge della tonalità femminile per eccellenza e celebra la dirompente forza e il fascino delle donne. 
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