
Inaugurazione il 24 gennaio ore 13.15  
nell’ambito della Cerimonia di apertura del Master Universitario  

di Chirurgia Isteroscopica 2017/2018

L’attesa è quel tempo che divora il presente, che sposta la tensione su ciò che sta per avvenire,  
l’evento aspettato di felicità o di delusione. Ma è altresì la pausa forzata dall’attesa, a permettere 
allo sguardo di uscire e farsi corpo, posarsi, soffermarsi e indugiare sulle superfici e sugli oggetti 
che riempiono lo spazio d’intorno. Così, proprio all’interno di quel luogo deputato all’aspettare,  
la sala d’attesa, dentro un tempo bruciato che mischia sentimenti opposti di ansia e di speranza, 
trova spazio l’Arte, consentendo al presente di esistere, dilatandolo nel silenzioso dialogo 
suggerito dalle immagini. Arte che annulla i limiti fisici e temporali della sala, moltiplicandoli 
tante volte, almeno quante sono le artiste che animeranno con le loro opere, per tutto il 
2018, una particolare sala d’aspetto, quella del reparto di ginecologia chirurgica dell’Ospedale 
Infantile Burlo Garofolo di Trieste, trasformata in un eccezionale spazio espositivo per l’Arte 
Contemporanea: Giuliana Balbi, Serena Bellini, Vesna Benedetič, Elisa Biagi, Chiara Perini, 
Barbara Stefani, Daria Tommasi e Elisa Vladilo, daranno vita alla rassegna dal titolo “Il Cielo in 
una stanza” con una mostra collettiva che si inaugurerà il 24 gennaio.
A seguire otto mostre personali, curate dalle artiste stesse, volte a bloccare il tempo fuggente 
dell’attesa nella sospensione contemplativa, nel dialogo, nella meraviglia. 
Serena Bellini

Con Giuliana Balbi, Serena Bellini, Vesna Benedetič, Elisa Biagi, 
Chiara Perini, Barbara Stefani, Daria Tommasi, Elisa Vladilo.

A cura di Elisa Vladilo

La mostra avrà luogo presso la Sala d’aspetto Ada Cattonar, Clinica Ginecologica - 
SS Isteroscopia e Day Surgery, IRCCS Burlo Garofolo - 4° piano, scala B

In collaborazione con

Via Pisoni n. 3 -34126, Trieste
tel. 040 568476 
www.casainternazionaledonnetrieste.org 
casainternazionaledelledonne@gmail.com
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24 gennaio - 7 marzo 2018

Con il patrocinio di


