
  
  

 

               

PROGETTO FONDAZIONE SCARPE ROSSE 
1) Il nostro scopo è puramente sociale.  
2) L’arte è il nostro linguaggio. 
3) Vogliamo essere al di fuori degli schemi di business e di mercato per consentire all’arte di poter descrivere 

senza vincoli le aberrazioni e le istanze più profonde della società.  
4) Vogliamo sensibilizzare e rifocalizzare l’opinione pubblica sulle problematiche della società che toccano la 

sfera femminile e dare un contributo concreto per la loro soluzione.  
5) Vogliamo promuovere talenti artistici che non hanno ancora avuto l’opportunità di farsi conoscere al 

grande pubblico. 
6) Vogliamo dare sostegno a chi già opera in favore delle donne. 
7) Vogliamo portare il nostro messaggio nelle case. 
8) Selezioniamo talenti artistici che diano voce alle nostre cause. 
9) Realizziamo una serie di eventi in cui, solo per una sera, una selezione delle opere esposte sono ‘offerte’ 

al pubblico ad un valore simbolico molto inferiore al valore dell’opera.  
10) Devolviamo gli utili della serata a chi già opera a sostegno delle donne: una giuria selezionerà le ONLUS 

più meritevoli sulla base della trasparenza ed efficacia del loro operato. 
Per ulteriori informazioni scrivi a:  fondazionescarperosse@gmail.com   
Per associarsi e sostenere le prossime iniziative: IBAN IT98V0200805040000103993140 
 

25 novembre 2015: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
Opere di Tara 

Cristina Silvestri, con lo pseudonimo Tara, realizza da anni opere legate a tematiche sociali e campagne di 
solidarietà come la guerra, la violenza contro le donne, le disparità sociali oltre a una serie di opere dedicate 
al Golf, sport in cui ha raggiunto importanti risultati. 
Ogni sua opera contiene una storia. 
L’artista lavora con gesso, resina, plexiglass e oggetti di recupero. Una parte importante del suo lavoro è 
dedicata al decollage di giornali conservati negli anni che parlano dei temi specifici da lei trattati. 
Nata a Pescara, con una formazione nell’arte contemporanea, 2015 partecipa con una serie di opere 
alla mostra collettiva ‘Arte e Psiche’ allo studio Buffetti di Pescara febbraio/marzo 2015;  
all’Italian Golf Show Fiera di Parma, Febbraio 2015; 
alla collettiva “In Labore Fructus ” mostra di arti visive patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Pescara e della Regione Abruzzo, Museo d’arte moderna, Vittoria Colonna, Pescara, marzo 2015; 
alla Fiera d’arte contemporanea e moderna, Fiera di Cremona, marzo 2015; 
alla collettiva curata dal critico Giorgio Grasso della Galleria ‘L’Inchiostro’ all’hotel Amadeus di Venezia, giugno 
2015. 
Partecipa con una personale al Venice Golf Open International nelle date 20/21/22 agosto 2015. 
E’ all’EXPO INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART, presso L’Istituto Nazionale di Cultura Milano città 
Metropolitana, a cura di Giorgio Grasso da maggio fino a ottobre 2015. 
Partecipa con una personale al 72° Open Golf d’Italia presso il Golf Club Milano, 16-20 settembre 2015. 
Tre opere di Tara sono esposte alla permanente del ”Musée du Golf” di Verona.  
www.taraarte.it 

Tara a cura di Giorgio Grasso 
Tara si distingue principalmente da tanti altri artisti per una peculiarità. Solitamente le opere d'arte hanno 
"un'adeguatezza senza tempo"; mi spiego meglio, nessun sostanziale e intimo rapporto rilega l'opera d'arte al 
proprio tempo... L'opera d'arte è fuori dal suo tempo... È di tutti i tempi. Al contrario le opere di Tara nascono 
proprio per marchiare e contraddistinguere questi anni ... Questa nostra epoca, tutto ciò che sta tormentando 
la nostra società nei vari aspetti... "Per fermare il momento"...nelle opere di Tara c'è un anima che ti seduce e 
quando l'arte è magia, mi conquista...perché c'è passionalità, per come ho sempre tentato di interpretarle c'è 
amore... C'è meditazione sulla vita, quando mi soffermo su una delle sue tele nulla vorrei togliere e nulla vorrei 
aggiungere, le sue tele sono perfette così, con le loro imperfezioni, nelle loro particolarità.   
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