
COMUNICATO STAMPA 
T’AMARINDO: SECONDA MOSTRA FOTOGRAFICA DI MARTINA ROSA   

VILLA ALBRIZZI MARINI - SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 
29.09.18-20.10.18 / OPENING 29.09.18 ORE 18 

Sabato 29 settembre 2018 alle ore 18.00 presso la Scuderia di Villa Albrizzi Marini, 
a San Zenone degli Ezzelini, si inaugurerà la mostra “T’AMARINDO”, seconda 
personale di fotografia di Martina Rosa, a cura di Roberto Lai e Veronica Milli.  

Alle centenarie pareti in pietra dell’ex scuderia adiacente alla Villa, una 
selezione di scatti prodotti negli ultimi cinque anni, alcuni già proposti durante la 
prima personale “Licuore” al Puk di Castelfranco Veneto nel maggio di 
quest’anno, altri nuovi. Un’ulteriore selezione di immagini sarà inserita in una 
delle stanze interne alla Villa, che è anche B&B e location per eventi privati, ed 
ospita il VAM Bar, il bike park RockDrop, uno studio di naturopatia, un orto 
biologico, una deliziosa chiesetta ed un parco secolare. 

Martina Rosa, nata a Padova nel 1979, lavora in Italia e all’estero. Le sue 
immagini, quasi sempre focalizzate sui corpi femminili, vogliono stuzzicare senza 
sconvolgere. Sono fotografie iconoclastiche, mai ragionate. I soggetti, i momenti, 
la natura, i luoghi, stravolgono i canoni estetici comunemente accettati e non 
rientrano negli standard. La ricerca è spontanea, lo stile è volutamente semplice 
e a tratti infantile, senza effettaggi o manipolazioni, lontano dalle sue corde. Un 
mix di mezzi nudi con una vivace e spensierata sensualità homemade. Esperienze 
schiette, sincere ed eccitanti e per finire, un irreparabile amore per flora e 
fauna. 

T’AMARINDO sarà il primo evento artistico del nuovissimo spazio espositivo SCDR - 
questo il nome coniato di recente per l’ex scuderia di Villa Albrizzi Marini - che ha 
già un’affascinante programmazione di performance, eventi e mostre di Arte 
Contemporanea che copre tutto il 2019. 

L’opening del 29 settembre oltre all’esposizione delle opere, prevede anche 
musica dal vivo, dj set, e un particolare buffet. 
La mostra resta aperta al pubblico dal 29 settembre al 20 ottobre 2018, negli 
orari di apertura di Villa Albrizzi Marini. Ingresso libero. 

+ INFO 
Collaborazioni e pubblicazioni - vedi rassegna stampa allegata 
www.instagram.com/martinaroz 
www.facebook.com/martinarosaph 

www.villaworks.org 
www.facebook.com/pg/VillaAlbrizziMarini 
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