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Filosofia della Galleria 

Via Metastasio 15 - Art Gallery and Store nasce dalla forte convinzione di Bibi Alfonsi, 
erede di una dinastia di orafi, ed Alessia Montani, collezionista, che dove c'è creativitâ, armo-
nia, bellezza ed emozione c'è arte. Via Metastasio 15 - An Gallery & Store è un luogo unico a 
Roma dove acquistare, o magari solo sfiorare con it desiderio, oggetti d'arte e di alto artigiana-
to fuori dall'ordinario in cui si esprime una tradizione culturale antica e prestigiosa. Opere di 
pittura, di scultura, fotografie e libri, di artisti giâ affermati in ambito internazionale o emergen-
ti, proposti accanto a prodotti di forte impronta italiana, realizzati in piccola serie interamente a 
mano. Alta gioielleria, complementi per l'abbigliamento, profumi e cosmetici a base naturale che 
racchiudono antichi segreti officinali, si offrono ai sensi e stimolano l'immaginazione di raffina-
ti conoscitori. it lusso, si sa, e it desiderio recondito di ognuno di noi di uscire anche solo per 
una volta dal consueto. Via Metastasio 15 - An Gallery & Store è anche uno spazio offerto all'in-
contro e alla comunicazione culturale animata da chiunque voglia qui esprimere ii proprio talen-
to, poter incontrare artisti, promuovere eventi, presentare progetti e prodotti arricchiti da una 
forte carica di creativitã e di novitâ. 

Alessia Montani e Bibi Alfonsi desiderano ringraziare tutti coloro che collaborano con 
pazienza e dedizione alle attivitâ delta Galleria, in primo luogo CAROLA FRALEONI, assistente cura-
trice.

Si ringraziano inoltre:
EVAN TEDESCHI, artista, responsabile tecnico per le proiezioni video

CLAUDIA CIMIN0, responsabile grafico e autrice del Sito web www.viametastasiol5.it 
MARIO VrIrTA, curatore tecnico del suddetto sito web

MICHELE NERO, artista, redattore del web magazine Cuspide
FRANCESCA CROSTAROSA, redattrice del medesimo web magazine

E, last but not least, FLAVIO COSTA, autore dei servizi fotografici e Video per la Galleria
VALENTINA CORBEDDU per la cortesia e disponibilitâ 

Un ringraziamento particolare ad ELENA MONTANI e DARIO SCIANEITI de 
L'ERMA di BRETSCHNEIDER Casa Editrice in Roma



Lo specchio leggero 

In occasione del centenario dell'istituzione delta festa della donna, la galleria d'arte Via 
Metastasio 15 rende omaggio all'immagine femminile attraverso to sguardo di artiste emergenti 
giá affermate a livello nazionale e alle loro opere. Inoltre, una limitata, ma significativa compa-
gine di artisti offrirà it contraltare di uno sguardo maschile rivolto alla definizione di un'icona 
del desiderio. 

Le opere verranno presentate in un'esposizione, articolata nello spazio di cento giorni. 
L'allestimento delta mostra, dal titolo Lo specchio leggero, prevede la presenza di pittori, 

scultori e fashion designer, che si succederanno negli spazi espositivi, evidenziando cos! le affi-
nitã e le corrispondenze fra la loro ricerca espressiva e i rispettivi punti di vista. 

La riflessione sull'immagine delta donna sara offerta attraverso una pluralitâ di angolature 
e prospettive, quasi frammenti del quadro complessivo, segmentazioni formali, in una visione ii 
pifi possibile aperta e variegata tanto dell'icona femminile che di come questa viene percepita 
e riconfigurata in primo luogo dalle donne artiste. 

Questi fotogrammi o tessere di un puzzle per definizione incompleto e non completabile 
appariranno come una metafora del movimento, non piü fisico, ma da intendersi come meta-
morfosi, mutamento interiore, travestimento. 

In uno specchio divenuto leggero, come quello offerto dall'arte, in tutte le sue manifesta-
zioni, la donna costruisce la sua modalitâ del guardare a se stessa e al mondo. Lo sguardo delle 
artiste sfugge all'ovvieta delta definizione, alla necessità di simboleggiare l'eterno femminino 
come oggetto del desiderio o simbolo di purezza virginale e maternitá. 

Con Lo specchio leggero la galleria d'arte Via Metastaslo 15 viiole offrire il suo contributo 
affinché ogni donna possa ritrovare, nella frammentazione e nella metamorfosi dell'immagine, 
la sottile armonia di uno sguardo at femminile.

STEFANO IATOSTI



F anche lo vorrei, 
una finestra per affacciarmi alla vita tua,

un balcone per rivedere l'amore di ieri 
una strada da percorrere solo 

con l'anirna
insieme! 

GERMANO 
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