
Serole (AT)   24 settembre - 2 ottobre 2016
Piazza di Serole

Sandra Di Coste
“Così in un istante svanisce ogni cosa che brilla”

Installazione temporanea
dedicata alle donne vittime di violenza

A cura di Associazione Culturale Orizzonte di Roma e Spazio Casa Grassi di Serole
con il patrocinio del Comune di Serole        

Comunicato stampa
L’Associazione Culturale Orizzonte di Roma e Spazio Casa Grassi, in collaborazione con il Comune di 
Serole, sabato 24 settembre 2016, nell’ambito della secondea stagione di eventi artistici in Serole, inaugurerà 
l’installazione di SANDRA DI COSTE realizzata in collaborazione con YULIYA  DEMKOVYCH: “Così in un 
istante svanisce ogni cosa che brilla”, installazione temporanea dedicata alle donne vittime di violenza.

Alcyone, Elettra, Maia, Merope, Taigete, Celeno, e Asterope appartengono alla costellazione delle Pleiadi, 
composta da migliaia di giovani stelle. Facilmente individuabili ad occhio nudo, sono chiamate le sette sorelle. 
Una leggenda racconta che siano volate in cielo in forma di colombe e divenute stelle, Zeus volle così 
sottrarle alle insidie del cacciatore Orione. Per la sua forma la costellazione è anche chiamata chiocciola.

L’intervento sulla piazza di Serole vede un cielo di pietra che riproduce la forma della costellazione (una 
spirale di sassi) che sostiene 7 stelle di metallo e centinaia di fazzoletti rossi in volo, diventati piccole colombe 
attraverso la paziente tecnica dell’origami.

La mostra sarà introdotta, dopo i saluti del Sindaco di Serole, sig.ra Lorena Avramo, dal responsabile 
dell’Associazione Culturale Orizzonte Paolo La Farina e dell’artista Sandra Di Coste.

L’installazione rimarrà nella piazza di Serole fino al 2 ottobre 2016.

SANDRA DI COSTE è nata a Taranto e vive e lavora a Roma.
Docente all’Accademia di Belle Arti di Roma, ha realizzato e curato numerose importanti mostre in Italia e 
all’estero. 

Nello stesso giorno sarà inaugurata, presso la Galleria permanente di Casa Grassi a Serole, la mostra 
“GRIFFER”: 20 opere di ricerca di 20 giovani artisti dell’Accademia di Belle Arti di Roma. 

Per info: info@casagrassi.it - 348 9117837 - www.casagrassi.it
 Paolo La Farina
 ASSOCIAZIONE CULTURALE ORIZZONTE

In allegato la locandina dell’evento, alcune immagini delle opere che compongono l’installazione e l’invito alla mostra 
“GRIFFER”
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