
  
  

 

         

Art Meets Red Shoes 
 

21 Giugno 2016  in occasione del Finissage della Mostra METAMATERIA 
Via Vittorio Veneto 89 

 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E OGNI FORMA DI VIOLENZA  

LE OPERE DI  

Valérie Horrart, Tara 
  

Chi siamo 

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 
www.fondazionescarperosse.com 
  
Per associarsi e sostenere le prossime iniziative: IBAN IT98V0200805040000103993140 

mailto:fondazionescarperosse@gmail.com
http://www.fondazionescarperosse.com/


  
  

 

         

 
 

 
 
 

A Roma solo per una sera, una selezione delle opere in mostra sarà offerta al 
pubblico ad un contributo simbolico rispetto al loro valore. 

Partecipa alla serata, cerca tra le opere quella che più parla al tuo cuore, potrai 
portarla con te, facendoti sostenitore di questa iniziativa. 

 

Opere di Valérie Honnart, Tara 
Valérie Honnart, nata a Parigi, ha vissuto a Hong Kong dove ha studiato alla Chinese Painting 

University, ha lavorato a Pechino, Parigi e adesso a Roma. La sua ispirazione ha luogo nell’incontro di 

queste influenze: uno sguardo alla ricerca di una sinergia fra pieno e vuoto propri dell’Asia e una 

ricerca di ciò che trascende l’uomo, lo frammenta o lo porta all’interiorità.  

Tara si distingue principalmente da tanti altri artisti per una peculiarità. Solitamente le opere d'arte 
hanno un'adeguatezza senza tempo, nessun sostanziale e intimo rapporto rilega l'opera d'arte al 
proprio tempo. Al contrario le opere di Tara nascono proprio per marchiare e contraddistinguere 
questi anni, tutto ciò che sta tormentando la nostra società nei vari aspetti. 
 

Se vuoi comunque sostenere il progetto effettua un bonifico sul c/c 

 IBAN IT98V0200805040000103993140 intestato a  

Progetto Fondazione Scarpe Rosse indicando nella causale:  

contributo 21 giugno 2016 e il tuo nome, cognome e indirizzo email. 

GRAZIE! 


