
La salute del corpo, i colori dell'anima
8 maggio 2010 inaugura la mostra personale di Emanuela Montorro a Missaglia

Missaglia, 20 aprile 2010

Sabato 8 maggio alle ore 17.00 a Missaglia, in Provincia di Lecco, inaugura la mostra personale di 
Emanuela Montorro, giovane artista monzese. L'esposizione rimarrà aperta al pubblico per un mese e sarà 
ospitata in una location che ci riporta al significato profondo del titolo della mostra: il nuovo centro medico 
polispecialistico Polimedical, che con l'occasione inaugura esso stesso.

L'artista concepisce il corpo come specchio dell'anima; la serenità mentale si manifesta attraverso uno stato 
di benessere e salute fisico. Attraverso le proprie opere d'arte Emanuela Montorro vuole sviluppare un 
grande progetto dinamico, finalizzato a diffondere serenità e gioia a chi le osserva. Il progetto scaturisce 
dall'idea che la società di oggi porta l'essere umano in una continua condizione di stress e frenesia ed è 
sempre più difficile liberare la propria mente da cattivi pensieri e trovare un giusto equilibro e un' armonia 
interiore. 

"La mia arte riesce a fermare la mia mente e regalarmi purezza utile ad andare avanti - afferma Emanuela 
Montorro - per questo mi piace divulgare la mia visione, per contagiare lo spettatore con l'armonia e la 
freschezza delle mie opere distraendolo dalle sue occupazioni e coinvolgendolo in attimi regalati di emozioni, 
gioia e leggerezza d'animo."

Le opere in mostra rappresentano l'universo femminile nelle sue diverse forme e sfaccettature. Corpi sinuosi, 
volti perfetti e particolari sensuali suscitano emozioni e sensazioni uniche. Le donne ritratte sono 
estremamente naturali e prive di volgarità, sono femmine nel vero senso della parola. 
I quadri sono pura energia: per lo spettatore osservare queste opere rappresenta un attimo di gioia e di 
serenità. Anche la scelta dei colori è pensata e studiata per dare un momento di pace e rilassamento, sulla 
base della cromoterapia.

Nata nel 1977, Emanuela Montorro scopre da subito la sua grande passione per l'arte, in particolare per 
l'arte figurativa. Negli anni sperimenta svariate tecniche pittoriche che la faranno approdare verso il suo vero 
talento: corpi femminili estremamente sensuali, che sono il simbolo dell'arte della seduzione e e dell'eros. Le 
opere sono dipinte a pennello con colori ad olio, la tecnica è creazione esclusiva dell'artista. L'artista ama 
organizzare personali allestite con originalità e in location alternative, ambienti comuni, spesso lontani da 
sale espositive destinate a mostre d'arte. Questa predilezione è dovuta alla volontà di divulgare la propria 
arte ovunque e al maggior numero di persone.

La salute del corpo, i colori dell'anima
personale di Emanuela Montorro
8 maggio - 8 giugno 2010
Dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 19.00
Inaugurazione sabato 8 maggio
Via Garibaldi, 52 Missaglia (LC) c/o Polimedical - Centro Polispecialistico
Per info: 334. 8967175

Per ulteriori informazioni: www.montorro.it


