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Estate alle antiche mura 2015
Spazio-Giardino di Piazza Monticello - Savona

A n t i c h e  M u r a
mostra di opere e installazioni di Rosanna La Spesa

Inaugurazione giovedì 9 luglio ore 19.00

da giovedì 9 luglio a sabato 1 agosto 2015

Patrocinio
Città di Savona

ROSANNA LA SPESA 
Inizio il mio percorso artistico nel 1974... scrivono di me:
“La sua poetica si ispira all’elemento acqua, al linguaggio delle pietre, alle memorie 
di conchiglie fossili e si sviluppa attraverso narrazioni in vetrofusione, terrecotte e 
metalli...”

Con la mostra -ANTICHE MURA- presento degli arazzi volanti creati 
con elementi vegetali di potatura di kiwi. Sono anni che ho in animo 
di realizzare delle opere con tale materiale e l’invito ricevuto per fare 
una mostra in relazione al decennale espositivo nello Spazio Giardino 
delle Antiche Mura di Savona è una preziosa occasione per dare forma 
a tale idea, senza rinunciare ad inserire memorie di elementi in vetro 
e ceramici, capisaldi della mia espressione artistica.
La potatura dei kiwi organizzata ad arazzo è essa stessa una memoria 
vegetale ed affettiva, che entra in dialogo discreto e silente con le pietre 
delle mura storiche, con l’atmosfera di un luogo magico come il sito 
da queste delimitato.
Il momento espositivo diventa altresì occasione per ospitare il progetto STILER Artigianato artistico di 
alta qualità, CollezioneARTE 2015 un “Made in Italy Made in Albisola”, curato da Diego Santamaria e 
presentato dalla critica d’arte Viviana Siviero... Venite a scoprire di cosa si tratta... Un’altra sorpresa 
sarà il contributo del Gruppo TEATRO ESPERIMENTO MADNESS guidato dalla regista Daniela 
Balestra... Insomma un bel connubio di eccellenze culturali del nostro territorio.
Altre notizie su: www.rosannalaspesa.it

La mostra “Antiche Mura” di Rosanna La Spesa rimarrà aperta fino al 1 agosto
da giovedì a domenica, dalle ore 19.00 alle ore 22.00 circa
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Opere e installazioni di Rosanna La Spesa esposte nella mostra



Giovedì 23 luglio ore 20.30
Le professioni dei soci della “N.S. di Misericordia”

all’epoca di Giuseppe Cava
Incontro con l’artista Anna Maria Frizza, autrice del ritratto di Metafora, antico iscritto alla S.O.C.

Domenica 26 luglio, ore 20.30
Presentazione del libro Storia

del mutualismo cattolico savonese
A cura di Daniele Alberi, Piergiorgio Bianchi, Enzo Sabatini

Giovedì 16 luglio ore 20.30
Incontro tra pittura e poesia

Opere di Giovanna Crescini e poesie di Silvana Alliri, Maria Teresa Castellana, 
Bruna Cerro, Franca Maria Ferraris

La Società Operaia Cattolica “N. S. di Misericordia”, superato il decennale dall'avvio di una serie 
di prestigiose attività culturali offerte alla cittadinanza all’ombra delle mura medievali di Savona, 
organizza per quest'anno 2015 la rassegna ESTATE ALLE ANTICHE MURA nello Spazio Giardino di 
Piazza Monticello, nell’ambito della mostra “Antiche Mura”, con opere in vetro e installazioni di Rosanna 
La Spesa, dal 9 luglio al 1 agosto. Il Programma delle iniziative collaterali è il seguente:

Venerdì 17 luglio ore 20.45
La situazione politica

Incontro con l’on. Simone Valente, parlamentare savonese del Movimento 5 Stelle

Venerdì 24 luglio ore 20.45
La situazione politica

Incontro con il consigliere comunale Daniela Pongiglione (Noi per Savona - Verdi)

Venerdì 31 luglio ore 20.45
La situazione politica

Incontro con l’on. Anna Giacobbe, parlamentare savonese del PD

Domenica 12 luglio ore 20.30
Conversazione su piante e giardini

Con Simonetta Chiarugi .Nell’occasione sarà presentato il suo libro “Buon gardening”, edito da Mondadori, 
con un piccolo show gardening su uno o più progetti descritti nel libro


