
Comunicato stampa

9" Yin Yang. Opposti Complementari.
Terza edizione della mostra concorso 9"

Inaugurazione 

Lunedì 3 Maggio ore 15.30
Scuderie di Palazzo Ruspoli 
Via del Plebiscito, 1 – Nemi

Premiazione
Domenica 9 Maggio ore 12

 Scuderie di Palazzo Ruspoli 
Via del Plebiscito, 1 – Nemi

Con 9" Yin Yang. Opposti complementari, Studio Lab 138, ha 
invitato gli artisti ad interpretare, nel modo più ampio e vario: lo Yin
e Yang, ovvero il concetto di opposti e complementari, e 
iscrivendosi al concorso hanno aderito ad un progetto più ampio e 
articolato e partecipando alla collettiva, hanno accettato la 
scommessa che, dal 2018, Studio Lab 138 ha messo in campo per 
promuovere l’arte contemporanea in periferia, rientrando in un 
progetto politico, apartitico, di stampo illuminista, che ha l’obbiettivo
di rendere concreta l'utopia di rammendo e rigenerazione urbana, 
auspicata da Renzo Piano, a Pavona, una frazione periferica di ben 
5 comuni.
Un progetto culturale che, potenzialmente, ha notevoli ricadute 
positive, sia sull’educazione civica che sulla crescita e l’occupazione 
territoriale.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, con un impegno preso 
nella convinzione che si può e si deve ripartire dalla cultura per 
guardare al futuro, in aggiunta al premio messo in palio da Studio 
Lab 138, grazie alla generosa solerzia del Comune di Nemi, gli 
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artisti riceveranno ulteriori 2 premi di cui, uno sarà assegnato 
direttamente dall’Amministrazione Nemese, e l’altro, grazie al 
coinvolgimento attivo del pubblico, sarà assegnato dalla giuria 
popolare, composta dai visitatori della mostra, che invitati ad 
esprimere la loro preferenza tra i lavori esposti, premieranno gli 
artisti migliori al termine del secondo appuntamento, il 9 Maggio. 

Titolo:  9" Yin Yang. Opposti complementari
Tipologia evento: Mostra collettiva
Atisti:  Augusto  Orestini,  Noemi  Aversa,  Prisca  Baccaille,  Antonio
Caranti, Roberto De Luca, Lara Favaro, Stefania Fienili, Alessandra
Frigato,  Flaminia  Lauricella,  Graziella  Lupieri,  Claudia  Maestranzi,
Maurizio  Martinelli,  Guglielmo  Mattei,  Annalisa  Mercuri,  Antonio
Miralli,  Emy  Odorico,  Chiara  Piccolo,  Alberto  Pinellini,  Guido
Pratellesi, Simonetta Rossetti, Gemma Sammartano, Sofia Spreafico,
Maria Tirotta, Angela Vinciguerra.
Curatore: Laura Giovanna Bevione
Catalogo: ISBN 9791280046017
Abstract:  Per il terzo anno consecutivo Studio Lab 138 ha invitato
gli artisti a misurarsi con la cornice da 9".  La mostra-concorso  9"
Yin  yang.  Opposti  complementari,  raccoglie  i  lavori  dei  23
partecipanti al concorso, con lo scopo di premiare artisti di talento e
valorizzare il territorio attraverso l’arte.
Patrocinio: Comune di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Nemi
Inaugurazione: 3 maggio 2020, ore 15.30 
Premiazione: Domenica 9 maggio ore 12 
Date e sede: 
Dal 3 al 9 maggio 2021 
Scuderie di Palazzo Ruspoli, via del Plebiscito,1 – Nemi  (Rm)
Orario mostra Nemi: da lunedì a venerdì 15.30/18.00

     sabato e domenica 10.30/18.00
Contatti: 327.337.1588 / studiolab138@gmail.com 
Sito: http://studiolab138.altervista.org
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