VIII EDIZIONE DE
“L’ARTE NELL’UOVO DI PASQUA”
L’INIZIATIVA IDEATA DA SERGIO VALENTE
CHE VEDE INSIEME RICERCA MEDICA E ARTE

Il prossimo 1 aprile 2009, presso lo spazio Open Colonna del Palazzo delle Esposizioni a Roma, si
inaugurerà la VIII edizione de “L’Arte nell’Uovo di Pasqua” l’ormai atteso incontro con l’arte e la
generosità - ideato ed organizzato da Sergio Valente e dalla sua omonima Associazione.
Testimonial dell'evento saranno Edwige Fenech, ormai consolidata sostenitrice della manifestazione
e Carlo Rossella. Fra le tante novità, le opere saranno divise in gruppi di sei o sette artisti denominati
“Isole” e ognuna di queste avrà un tutor , cioè una madrina o un padrino d’eccezione, che avrà il
compito di mettere in risalto, promuovere e sostenere la propria “isola", oltre a intrattenere e interagire
con gli ospiti. Tra i tutor che hanno già confermato la loro partecipazione segnaliamo Tosca
D’Aquino, Gigi Marzullo, Sandra Carraro, Anna Fendi, Stefano Dominella, Cinzia Malvini, Marco
Simeon, Mita Medici, Candida Morvillo, Arianna Marchetti, Sonia Grey e gli stilisti Grimaldi e
Giardina.
Numerosi sono gli artisti che hanno aderito a questo importante appuntamento. Tra questi ricordiamo
Mario Ceroli, Igor Mitoraj, Michele Iodice, Ettore Mocchetti, Massimo Catalani, Oki Izumi, Fabio
Rotella, Serafino Majorano, Stefano Tonelli, Mauro Mori, Daniele Papuli, Lello Esposito, Matteo
Cainer, Betty Bee, Emanuele Pantanella …. tanto per citarne alcuni, che hanno voluto realizzare
creazioni inedite ed assolutamente esclusive per questo nobile appuntamento. Le opere saranno
esposte al pubblico nel giorni successivi, fino ad esaurimento, nel prestigioso spazio “Open Colonna”
del Palazzo delle Esposizioni messo a disposizione dallo chef di fama internazionale Antonello
Colonna.
Queste opere uniche sono firmate da oltre quarantacinque nomi noti a livello nazionale e
internazionale del mondo dell’arte tra scultori, pittori e interior designer che hanno saputo dare libero
sfogo alla propria creatività senza limitazione alcuna ad eccezione del soggetto ispiratore – cioè l’uovo
– in modo da seguire ed esaltare il più possibile la tradizione del dono pasquale.

L'usanza di offrire uova decorate con elementi preziosi affonda le sue radici nella storia del tempo. Da
sempre considerato “principio primo” di vita, la simbologia dell’uovo è antichissima. Strettamente
legata al concetto di Resurrezione per i Cristiani e dunque alla primavera in quanto rinascita della vita
sulla Terra, l’usanza di mangiare uova benedette a Pasqua risale al Medioevo, mentre è nel XIII secolo
in cui risulta segnata nei libri contabili di Edoardo I di Inghilterra una spesa per 450 uova decorate e
rivestite d'oro da donare come regalo di Pasqua. Ma le uova più famose furono indubbiamente quelle
di un maestro orafo, Peter Carl Fabergé, che nel 1883 ricevette dallo zar Alessandro la commissione
di realizzare un regalo speciale per la zarina Maria.

“L’Arte nell’uovo di Pasqua” è un’iniziativa di beneficenza nata nel 2002 da un’idea di Sergio
Valente, con la finalità di raccogliere fondi per sostenere Associazioni umanitarie e di ricerca
scientifica. In tutti questi anni sono stati coinvolti grandi artisti i quali attraverso le loro opere hanno
sostenuto fattivamente importanti progetti grazie alla generosità di chi le ha poi acquistate.
Questa VIII edizione sarà interamente dedicata alla ricerca scientifica condotta dall’Associazione
Atena Onlus fondata dal Prof. Giulio Maira e presieduta dal Prof. Angelo Vescovi.
Nata da una collaborazione con l’Istituto di Neurochirurgia dell’Università Cattolica e con il
Policlinico A. Gemelli di Roma, Atena Onlus si prefigge il traguardo di favorire lo sviluppo della
ricerca nel campo della Neurochirurgia e di migliorare la cura di alcune malattie per le quali le
terapie sono ancora limitate. Per raggiungere lo scopo l’Associazione si è prefissa di costituire dei
laboratori, avviare nuovi progetti di ricerca, favorire lo scambio dei risultati.
Inoltre qualunque erogazione liberale in denaro effettuata in favore della nostra
Associazione, è deducibile dal reddito d’impresa senza alcun limite (decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2007 – art. 1 comma 353 legge
del 23/12/05 n. 266)
Per effettuare una donazione:
ATENA ONLUS ‐ Cassa di Risparmio di Firenze – Agenzia di Roma ‐ IBAN
IT09A0616003201000016600C00 CAUSALE: L'arte nell'uovo di Pasqua
Per ulteriori informazioni contattare:
Associazione Sergio Valente Tel.: +39 06 6790637
Edoardo Tasca 3355289325 – Simona Gabrielli 3348513310 - Federico Romano
3347946513
Relazioni Stampa – Simona Salvini
My Studio75 srl – piazza VI Febbraio, 16 – 20145 Milano
tel. +39 0231055324 - fax +39 0233107499 – Mob. +39 3482217175
e-mail- info@mystudio75.it – simona.salvini@mystudio75.it
E-mail: artenelluovodipasqua@gmail.com
Website: www.lartenelluovodipasqua.com
"L'arte nell'Uovo di Pasqua" è un marchio depositato e registrato presso lo Studio Legale De Simone & Partners,
Via Bellini,22 Roma. Tutti i diritti di utilizzo sono riservati (riproduzione vietata)

