
Kermesse Culturale “Storie di Donne” – Quarta Edizione 

Comunicato Stampa 

A Frosinone in mostra le "Storie di Donne" 

La quarta edizione di "Storie di Donne", la rassegna ideata dall'Associazione culturale "Occhio 

dell’Arte", si inaugurerà il prossimo 20 novembre alle 17.30 a Frosinone, negli spazi della Villa 

Comunale, con il patrocinio del Comune di Frosinone.  

Il Vernissage si terrà alla presenza dell'assessore alla cultura, Valentina Sementilli, e dell'assessore 

al bilancio, Riccardo Mastrangeli, il cui supporto è stato essenziale per l'organizzazione 

dell'evento.  

"Storie di donne" ospita da sempre, oltre ad una serie di premiazioni, anche una Mostra, che 

quest’anno gode del contributo critico di Rossana Calbi e del coordinamento di Francesca Guidi.   

Il titolo, "Storie di donne", richiama, infatti, il tema portante dell’esposizione, che vuole essere uno 

straordinario tributo all’Universo Femminile.  

L’esposizione (che gode del sostegno anche dell’Annuario del Cinema Italiano & Audiovisivi ed 

è realizzata in collaborazione con l’Accademia AUGE) comprende fotografia, pittura, scultura e 

ospita, inoltre, un’opera del pittore figurativo Mario Russo: la figlia, l’attrice Adriana Russo, sarà 

presente alla inaugurazione in veste di madrina.  

Questi, gli artisti protagonisti: Gino Di Prospero, Marco Cesaretti, Francesca Ore, Sabrina 

Golin, Adriana Mirando, Lino Stronati, Antonino Leanza, Vanessa Macina (pittura), 

Leonardo Dorsi (scultura), Paolo Orsoni e Marina Rossi (fotografia), Daniela Prata (disegno), 

Francesca Guidi (installazioni). Per il solo giorno della inaugurazione, saranno in mostra alcuni 

manufatti orafi di Meli Gioielli di Firenze. Inoltre, il 20 novembre, il regista, attore e direttore di 

doppiaggio Giovanni Brusatori sarà protagonista di un reading poetico dedicato alla figura 

femminile.   

Tra gli ospiti, anche Massimo Meschino della Mtm Events, responsabile regionale del concorso 

nazionale "Una ragazza per il Cinema". Ad accompagnarlo, Elisa Pepè Sciarria (vincitrice del 

contest Una Ragazza per il Cinema 2015) ed altre miss.  

L’evento sarà presentato da Anthony Peth (popolare volto di La7).  

Si terranno infine le premiazioni del concorso letterario nazionale "Storie di Donne" con la 

collaborazione di Monetti Editore, che vedrà, in veste di giurati, Elisabetta Liz Marsigli 

(giornalista), Carlo Marini (docente dell'Università “Carlo Bo” di Urbino) e Gastone Cappelloni 

(poeta); presidente di giura, l’assessore Valentina Sementilli.  

"Storie di donne" si chiuderà, alla Villa Comunale, giovedì 29 novembre. Ingresso libero. 

 *** 

L'Associazione culturale Occhio dell'Arte doverosamente invia in aggiunta i  suoi  special thanks 

all'Azienda Vitivinicola Ciu' Ciu', allo staff di Fotodigital Discount di Anzio e all'Hotel  L' Approdo 

di Anzio nella persona di Nino Verrengia. 

Un caloroso ringraziamento anche a Salvatore Monetti, a Maria Parente e ad Elettra Ferrau'. 

Mediapartner dell'evento: bumbi media press 



Tra gli artisti in esposizione verrà estratto un week end per due persone a Villa Liz  

http://www.villaliz.it/  a Varese, accolti da Marina Castelnuovo (attrice, conduttrice, imprenditrice 

nonché sosia ufficiale di Liz Taylor). 

Foto dell'evento a cura di Sara Galimberti e Marco Bonanni. 

Chiusura della kermesse ad Anzio il 30 Novembre, in un evento serale con prestigiosi ospiti, 

ospitati dall'imprenditore Mauro Boccuccia.  

Lisa Bernardini 

Presidente Occhio dell'Arte  

www.occhiodellarte.org 

storiedidonneblog.wordpress.com 

347 1488234  

 

Foto  "Anna Magnani"  in mostra a Frosinone, opera del pittore Mario Russo  
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