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- Arte in equilibrio_Quando l’arte fonde forza e sensualità di Laura Corvino 
 

La scorsa settimana, in un lounge bar della capitale, il team di “Civico doc” ha curato una 

mostra di pittura tutta al femminile: “Arte in equilibrio”. 

 

Un modo diverso per promuovere la giovane arte contemporanea e dare l’opportunità agli 

artisti emergenti della scena romana di dimostrare il proprio talento. Un modo nuovo e 

frizzante per consentire una maggiore e più semplice fruibilità dell’arte. Un modo più diretto di 

viverla, per sovvertire gli schemi e i luoghi comuni perché, dopo tutto, “…l’arte, fra tutte le 

menzogne, è ancora quella che mente di meno” (ct.  Flaubert). 

 

Il progetto della mostra nasce dall’incontro e dal desiderio di due giovani artiste DOM (Giada 

Domenicone) e Baduiz'm (Michela Ortenzi), con l’intento di rappresentare una Donna forte e 

decisa, in grado di superare gli stereotipi e i clichè che la imprigionano da sempre.  

Dal dialogo tra le loro opere è nato un racconto ricco di punti di vista, il cui contatto comune è 

la medesima lettura intima e sensibile dell’universo femminile. Due giovani donne che si 

raccontano attraverso la loro arte e lo fanno nel modo più diretto possibile, con i loro quadri. 

 

 

  
 

DOM lo fa attraverso l’uso della sfumatura e l’attenta osservazione dello spazio. Un’arte 

concettuale e materica attraverso cui sente il bisogno di comunicare, di “gridare” la sua ricerca 

interiore, la sua passione per la musica e la vita.  

 

http://www.baduiz.it/


  
 

 

 
 



La ricerca di Baduiz'm si concentra sulla celebrazione della sensualità e la forza, utilizzando 

smalti, colori a olio, carta, tessuti, metalli, dove tutto è soggetto e tutto contribuisce a dare 

espressività ai suoi personaggi, la cui forza muscolare e vitale è sempre messa in evidenza. 

 

  
 

L’evento ha ottenuto il consenso dei visitatori, in uno spazio urbano e funzionale che ha svelato 

per una sera meraviglie e opportunità. Un gradevole scenario quotidiano dove musica, cibo e arte 

sono entrati in perfetta sintonia . Nuovi angoli d’arte da scoprire e far conoscere…perché di arte 

c’è sempre fame! 

 

http://www.baduiz.it/

