
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CorsoMagenta10 per l’Arte 
presenta 
adriana albertini . ceramica 
il nuovo progetto a sostegno dell’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo 
 
Dopo la mostra dei disegni di Vincino, CorsoMagenta10 per l’Arte presenta - da aprile a luglio - il nuovo 
appuntamento dedicato alle opere ceramiche di Adriana Albertini. 
Un percorso che dal cortile interno al palazzo, dove sarà posizionata una grande installazione, alta circa tre 
metri, proseguirà negli spazi interni.  
Nella sala d’ingresso, la seconda grande installazione: Parole in petali, con più di 500 petali di ceramica bianca 
impressi di parole, in contrasto i colori accesi degli smalti dei vasi disposti a terra alla base dei vetri; 
nella galleria: minuscoli ex voto introducono agli otto pannelli verde rame, skyline di città.  
 
In occasione della mostra verrà pubblicato il terzo quaderno di CM10. 
 
Il progetto di adriana albertini, all’interno dell’attività di CorsoMagenta10 per l’Arte, sostiene l’Associazione 
Bambini Cardiopatici nel Mondo. 
Tutti i proventi derivanti dal progetto verranno interamente devoluti in beneficenza a favore dell’Associazione.  Lo 
spazio di CorsoMagenta10 per l’Arte è nato proprio con l’intento di promuovere, attraverso alcuni appuntamenti 
d’arte contemporanea, l’attività dell’Associazione. Dopo una serie di opere "ospiti particolari" dello spazio, anche 
sede dello studio adicorbetta, si sono susseguite le mostre di Vittorio Pescatori con testi di Alda Merini, Lia 
Pasqualino con testi di Ferdinando Scianna, Velasco Vitali con Michele Mari, Morgana Orsetta Ghini con Dario 
Vergassola, Vincino con Oscar Giannino. 
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L’antica tecnica della ceramica rinasce in una nuova veste, grazie al lavoro di Adriana Albertini, dove fantasia, 
eleganza, equilibrio, ricerca della perfezione stanno alla base di visioni interiori che prendono forma di città 
astratte e labirinti, di totem e di vasi che come funghi spuntano in un canneto; di petali di fiori e di parole appesi 
a esili fili di nylon, di case dell’anima dove la gratuità del gesto artistico si impasta con il rigore e la funzionalità 
del design. 
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adriana albertini .  ceramica 
 
fino al 31 luglio 2011 
lunedì - venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
corso Magenta 10 . 20123 Milano 
 
il progetto sostiene l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo 
 
info e materiale fotografico 
adicorbetta  
comunicazione@adicorbetta.org  
skype: adicorbetta comunicazione 
facebook: adicorbetta 
t . 02 89053149 
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