Anime senza voce 2° edizione
25-27 AGOSTO 2017 – CERVIA (RA)
Seconda
edizione
del
prestigioso evento artistico
Internazionale contro l'Abuso
Minorile
"ANIME
SENZA
VOCE". Prestigiosa location
della mostra la suggestiva
"Darsena" a Cervia che
ospiterà dal 25 al 27 agosto
2017 questo speciale evento.
Testimonianze di creature
innocenti che loro malgrado
hanno subito esperienze a dir
poco inenarrabili, di cui nessuno può lontanamente immaginarsi i danni
psichici e non solo fisici relativi a quello che hanno purtroppo subito.
Abbracciandoli nei loro terribili racconti, occorre cercare di far si che il loro
dolore tanto taciuto abbia una voce , anche attraverso le opere degli
artisti che hanno deciso di donare una loro opera per una esposizione ed
un’asta benefica in favore del progetto “Anime senza voce”.
Più di 60 artisti provenienti da differenti paesi si sono sentiti e si sentono
di sensibilizzare e dare testimonianza attraverso la propria espressione
artistica di questo grave problema. L'artefice che ha voluto fortemente
adoperarsi per tutto questo e che possiede un’anima speciale è l’artista e
organizzatrice Brigitte Ostwald, Appuntamento quindi il 25 Agosto
presso i ‘Magazzini del sale - Darsena’ a Cervia, per un’ iniziativa
completamente rivolta alla solidarietà.

ARTISTI PARTECIPANTI
ARTISTI ITALIANI
Bartolomei Santina
Benvenuti
Massimiliano
Bernardi Ferruccio
Bertamini Roberto
Bosio Antonella
Brunelli Claudio
Cantoni Luciano
Caprili Davide
Casadei Sabrina
Casula Giovanni
Cataldi Pix
Ceredi Luisella
Cocchiarelli Rocco
Di Giorgio Salvatore
Di Palma Renata
Ercolani Valeria
Fabbri Michela
Fabbri Daniela
Fabbri Vasari Paola
Gallinucci Arnaldo
Gentile Polo
Giombetti Gabriele
Giuliani Giuliana
Graziani Paolo

Guazzarini Marco
Imposimato Enzo
Izzillo Luisa
Liverani Veronica
Lombardi Sabrina
Loprete Angela
Malafronte Mauro
Marchetti Guido
Nicolardi Francesca
Nieddu Vittoria
Pasquali Alessandra
Pieraccini Francesca
Pilato Stefano
Pineroli Piero
Pirri Greta
Racconi Diego
Re Sara
Reggiani Walter
Ricci Lucchi Alvaro
Riceci Luisa
Sperti Mary
Tampieri Silvia
Toffolon Paola
Tosi Yuri
Turci Antonella
Valdinocci Dea
Vignoli Elena

Zanzi Ivano
Zini Angela
ARTISTI INTERNAZIONALI
Auxtovà Gabriella (SK)
Balan Mirela (RO)
Eibensteiner Manuela
(AUT)
Kacsur Elisabeth (AUT),
Kipper Christine (AUT)
Mazik Lùbica Ema (SK)
Mora Sverzut Alexandre
(BRA)
Ostwald Brigitte (AUT)
Paoletti Iris (GB)
Preyer Dany (AUT)
Rauecker Brigitte (AUT)
Spatariu Contesina (RO)
Stammer Reinhard (D)

Anime senza voce 1° edizione
2- 4 SETTEMBRE 2016 – ROCCA BRANCALEONE - RAVENNA

“Anime senza voce” è il titolo dell’evento
internazionale d’arte contemporanea contro l’abuso
minorile che si svolgerà a Ravenna, Rocca
Brancaleone, dal 2 al 4 settembre, a cura di
Brigitte Ostwald e con la collaborazione di Agnes
Illes. Il programma – patrocinato dal Comune e
sostenuto dai Lions Club di Ravenna, dalle
associazioni Dalla parte dei Minori, Linea Rosa, e
Muoviti (Cooperativa Libra) e con la collaborazione
del gruppo Amata Brancaleone – consta di due
momenti: una mostra di opere d’arte (quadri e
sculture) realizzate da 56 pittori sul tema della
violenza in danno ai minori che verrà inaugurata
alle 17 di venerdì 2 settembre alla presenza del
sindaco Michele de Pascale, e una serie di incontri
informativi nelle giornate di sabato e di domenica.
Andrea Muccioli sarà il testimonial.
L’evento è stato presentato in municipio nel corso di una conferenza stampa cui
sono intervenuti Brigitte Ostwald, organizzatrice dell’evento, Veronica Verlicchi
conduttrice, Sandra Melandri per Linea Rosa, Marco Borazio per Muoviti Coop.
Libra, Andrea Spada del Centro Trattamento Uomini Maltrattanti, Roberto Scaini
Presidente di zona Lions Club Ravenna,Leonardo Loroni e Monica Miserocchi,
presidente, associazione Dalla parte dei minori. Per l’Amministrazione comunale
era presente l’assessore Massimo Cameliani.
“Siamo onorati di ospitare questa importante manifestazione internazionale che
persegue l’obiettivo di contrastare gli abusi sui minori – afferma l’assessore
Cameliani – La violenza domestica è purtroppo un fenomeno tragicamente presente
nella società odierna e colpisce prevalentemente le donne e i bambini. E proprio
perché si consuma tra le mura di casa è difficile farlo emergere. Tuttavia i dati che ci
vengono presentati sono una realtà. E, per questo motivo esprimo l’apprezzamento
dell’Amministrazione comunale agli organizzatori, alle associazioni che a vario titolo
la sostengono e agli artisti, per aver scelto la nostra città quale sede presentare
‘Anime senza voce’. Voglio inoltre evidenziare un valore aggiunto di questo evento a
favore della città: l’allestimento di tante opere d’arte alla Rocca Brancaleone e gli
interessanti incontri che vi si svolgeranno nel week end saranno una ottima
occasione per frequentare questo nostro versatile monumento che si appresta a

diventare sempre di più location ideale per pubblici eventi all’aperto anche grazie
all’apporto dei volontari del gruppo Amata Brancaleone”.
Sono intervenuti durante l’evento : Carla Baroncelli (giornalista e autrice tra gli altri
del libro “Storie sui Fili”, Simone Gianneschi (Sociologo) e Tiziana Valer del CISMAI
(Coordinamento Italiano dei Servizi Contro il Maltrattamento e l’Abuso nel’Infanzia).
Saranno presenti inoltre i rappresentanti delle associazioni di Ravenna: Dalla parte
dei Minori, Linea Rosa, e Muoviti (Cooperativa Libra) che sostengono la
manifestazione.

www.animesenzavoce.com

