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Esposizione d'arte contemporanea 

“NATURAL ELEMENTS”

Genova, Palazzo Ducale, Cortile Maggiore, Piazza Matteotti 9
dal 14 al 28 gennaio 2021

Evento inaugurale giovedì 14 gennaio 2021, ore 18

Informazioni e partecipazione alla mostra:
https://www.facebook.com/events/214540936937369

Si inaugura a Genova, giovedì 14 gennaio 2021, presso Divulgarti Eventi Ducale, Palazzo
Ducale, Cortile Maggiore, piazza Matteotti 9, la mostra d'arte “Natural elements”. La mo-
stra, curata da  Loredana Trestin con la collaborazione di  Maria Cristina Bianchi, l'ideazione
dell'Associazione ARconTE e l'organizzazione di  Divulgarti,  si tiene  dal 14 al 28 gennaio
2021, con opere di artisti provenienti da diverse parti del mondo.

Secondo la teoria dei quattro elementi naturali, ogni sostanza esistente nel microcosmo e nel ma-
crocosmo è una composizione di Fuoco, Aria, Acqua e Terra. Dall’interazione degli elementi hanno 
origine tutti i fenomeni del cosmo: nascita, morte e trasformazione. Le forze che permettono l’inte-
razione degli elementi sono due: Amore, forza attrattiva, e Discordia (o odio), forza repulsiva. Que-
sto il tema su cui i nostri artisti provenienti da tutti i continenti si confronteranno per offrirci una 
possibilità di riflessione basata sull’ambiente, sulla spiritualità e la società in cui viviamo.

According to the theory of the four natural elements, every substance existing in the microcosm
and in the macrocosm is a composition of Fire, Air, Water and Earth. All the phenomena of the
cosmos originate from the interaction of the elements: birth, death and transformation. The forces
that allow the interaction of the elements are two: Love, an attractive force, and Discord (or hate),
a repulsive force. This is the theme on which our artists from all continents will confront each
other to offer us a chance for reflection based on the environment, spirituality and society in which
we live.

Il vernissage della mostra “Natural Elements” è alle  ore 18 di  giovedì 14 gennaio 2021 e
l'esposizione resta aperta sino al 28 gennaio 2021, con orario 14 – 18 dal martedì al venerdì,
sabato su appuntamento. 

Gli  artisti  selezionati e  in  esposizione sono:  Silvia  Bertocchi,  Andy Carruth,  Federica
Corti, Gabriela Delfino (Gabidé), Conor Hart, Saribel Holland Alvarado, Noor Jamshed
Khan, Yoko Kitazaki, Gaya Lastovjak, Liisa Liiva, Giada Lom, Veronica Lucarelli, Pamela
Naranzoni, Lucinda Papia, Daniel Romanenco, Mikhail Rykonov, Blanca Van Hoorde.

L'artista  Silvia Bertocchi  esegue una performance d'arte nello  spazio del Cortile  Maggiore di
Palazzo Ducale, dal titolo “Shou”, per la realizzazione di un'opera visuale.



Esposizione d'arte contemporanea 

“NATURAL ELEMENTS”

Genova, Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 9
dal 14 al 28 gennaio 2021

Evento inaugurale giovedì 14 gennaio 2021, ore 18

Direzione artistica e curatela: Loredana Trestin 
Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi

Responsabile organizzativo: Valentina Maggiolo
Selezionatori d’arte: Beatrice Cazzulo, Ludovica Dagna, Martina Montagna, 

Delia Nicolini, Giulia Orlandi, Monica Mincolelli, Noemi Serra, Giacomo Lazzara
Art direction e web: Anna Maria Ferrari

Ufficio Stampa: Piero Cademartori, Elena Bozzano 

Recapiti 
Divulgarti: +39 331 6465774 – eventi@divulgarti.org – selezioni  @divulgarti.org   

Ufficio stampa: +39 338 7676 020 – ufficiostampa@divulgarti.org 
Web: www.divulgarti.org – www.businessatelier.eu

Informazioni e partecipazione alla mostra:
https://www.facebook.com/events/214540936937369

mailto:selezioni@divulgarti.org
http://www.businessatelier.eu/
http://www.divulgarti.org/
mailto:ufficiostampa@divulgarti.org
mailto:eventi@divulgarti.org


Sede amministrativa: Località Vagge, Savignone (GE) - Partita IVA e c. f. 02373090998
Sedi espositive permanenti: Divulgarti Eventi al Ducale, Palazzo Ducale, piazza Matteotti 1, Genova;

Creativity Art Design-Business Atelier, Palazzo Saluzzo dei Rolli, via Chiabrera 7/2, Genova
Call: +39 331 6465774 – eventi@divulgarti.org – segreteria@divulgarti.org – ufficiostampa@divulgarti.org

Web: www.divulgarti.org – www.businessatelier.eu 

Divulgarti,  nata  a  Genova nel  2015 da  un'idea  di  Loredana Trestin  –  gallerista  e
curatrice  d'arte  –  opera  attraverso la  proposta  culturale,  in  primo luogo organizzando
mostre  d'arte  di  artisti  contemporanei  in  alcuni  luoghi  ricchi  di  storia  culturale  e  di
prestigio, come Palazzo Ducale e Palazzo Saluzzo dei Rolli a Genova, o Palazzo Zenobio a
Venezia, sede della Biennale d'Arte, o in atelier di via Monte Napoleone a Milano e in altre
location nazionali. Le mostre e le iniziative culturali sono affiancate da incontri, conferenze,
seminari, aperitivi con l'autore, piccoli spettacoli, per coniugare l'arte ai temi del dibattito e
dell'approfondimento culturale. Sovente favorisce l'incontro tra arte e imprese, nello spazio
Business Atelier dedicato appunto all'esposizione di aziende, studi di design, artigiani, case
di moda in un contesto riservato all'arte, così come l'incontro tra artisti e mondo della
scuola,  attraverso laboratori  per  bambini  e  ragazzi  e  inserendo giovani  studenti  in  un
percorso pre lavorativo nei diversi settori per l'organizzazione di mostre ed eventi d'arte.
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