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Dal 5 al  12 Settembre 2009

Spazio Espositivo

CASCINA

Via G. Pascoli,  57

�Sono  nata  a  Lima,  in  Perù,  e  sono  
cittadina  peruviana,  italiana  e  
svizzera.  Ho  giocato  nella  
nazionale  peruviana  di  pallavolo.  
Con questo sport  mi  sono 
mantenuta  e  mi  sono  pagata  gli  
studi,  prima  in  Germania  e  poi  in  
Italia,  a  Pisa.  Vivo  in  Europa  da  più  
di  venti  anni.  Sono  laureata  in  
Legge,  lavoro  all'Università  di  Pisa,  
sono  sposata  e  madre  di  due  
splendidi  bambini.  Frequento  dal  
2000  l 'Accademia  d'Arte  di  Bruno  
Pollacci,  ma  avevo  cominciato  a  
dipingere  già  in  Germania,  molti  
anni  prima.�  

�Martha  Corradini  I glesias  s enz'altro,  d enota  t alento  
ne l l ' e sp r ime re t r am i te l a  p i t t u ra una f o rma 
di  l inguaggio  femminile,  a  volte  difficile  da  capire  

Arte Donna - Perchè?
�Una mostra un po'  diversa dal  solito,  con una 
caratterizzazione completamente al femminile. Tutti i 
soggetti dei  quadri interpretano un  soggetto Donna in  cui  lo  
stile prevalente è l'espressionismo psicoanalitico identificato 
dallo stereotipo conduttore che evidenzia la  percezione di  
un  linguaggio di  comunicazione e  pensiero rapportato alla 
psicologia cognitiva. L'artista, mira, infatti, ad  esaltare i  
processi cognitivi, quali  la  percezione, l'attenzione, la  
memoria, i l  linguaggio, i l  pensiero, la  creatività, riferiti, nello 
specifico della mostra, al  mondo Donna".

(Martha  Iglesias)

Dicono di  lei:

agli  uomini"  (Andrea Agrelli)



�San Valentino 
a Napoli�

VERNISSAGE

�Il Panismo�

Orario visite:

domenica 6 Settembre
 ore17.00-19.00

lunedì 7- chiusura

da martedì 8 a sabato 12 Settembre
 ore17.00-19.00 

Intermezzo Musicale
a cura dell�artista

VERNISSAGE

Sabato 5 Settembre ore 17.30

Interviene:
Caterina Baroni,
Assessore  a l  T urismo,  a l  Commercio  e  a lle  A ttività  
Produttive  del  Comune d i  Cascina

Per informazioni:
Tel. 050/719286-224

infocultura@comune.cascina.pi.it 


