
venerdi  21 febbraio

ORE 9.30 E 11.00

Laboratorio per le scuole 
primarie: Verdi. Il sogno della 
musica.
Nell’ambito delle manifestazioni 
organizzate per il bicentenario della 
nascita di Giuseppe Verdi, 
la Galleria D’Arte Moderna dedica 
ampio spazio ai più piccoli con un 
laboratorio di Fiber Art nella mattina di 
venerdì 21 febbraio alle ore 9.30 e 11.
Solo su prenotazione. 
Verrà raccontata la storia di Giuseppe 
Verdi attraverso le tavole di stoffa 
realizzate da Filli Cusenza, artista che da 
otre 25 anni lavora con la stoffa 
e collabora con prestigiose istituzioni 
culturali di tutto il mondo. 
Filli Cusenza, guiderà i bambini alla 
scoperta del mondo della musica e di 
Verdi, “un cammino articolato – 
sottolinea l’artista - “che si snoda tra 
velluti, lustrini e tessuti damascati che 
narrano le trame delle opere più famose 
e il mondo familiare di Verdi, ricco di 
simpatici aneddoti.  Con questo mio 
lavoro vorrei incoraggiare bambini e 

ragazzi a perseguire i loro sogni, senza 
mai scoraggiarsi, come ha fatto il nostro 
adorato Giuseppe Verdi”.

venerdi  21 febbraio

ORE 15.00
 
L’incontro prevede due parti: una teorica 
e una pratica. Nella prima verrà narrata 
la storia della vita di Giuseppe Verdi 
attraverso 14 tavole in tessuto.
Attraverso la biografia dell’autore, piena 
di eventi luttuosi ed imprevisti, si 
inviteranno gli ascoltatori a riflettere 
sulla vita del musicista e sull’importanza 
di rincorrere un sogno nonostante le 
difficoltà.
La seconda parte dell’incontro, 
prettamente pratica, si svilupperà in un 
laboratorio di Fiber Art. I ragazzi verranno 
invitati ad utilizzare la stoffa, strumento 
dal grande valore tattile ed emozionale, 
per stimolare la fantasia e imparare ad 
utilizzare questo antichissimo mezzo di 
comunicazione visiva. 
Coordinamento del progetto Dott.ssa 
Daniela Bastianoni Servizio Adolescenti 
in difficoltà SEAD.
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sabato  22 febbraio

ORE 9.30 E 11.00

Incontri con gli studenti delle 
scuole superiori d’Arte e/o 
Accademia di Belle Arti.
Le tavole in tessuto e la Pubblicazione 
sulla vita di Giuseppe Verdi, saranno il 
punto di partenza per scoprire il 
sorprendente mondo della Fiber Art.
Attraverso i lavori dell’artista Filli 
Cusenza, verrà esposta l’evoluzione 
dell’arte del tessuto e le sue molteplici 
interpretazioni.

sabato  22 febbraio

ORE 15.00
 
Ti racconto di me, è il titolo del 
laboratorio per adulti ospitato 
nella sala Durini della GAM. 
Attraverso la tecnica della Fiber Art, ogni 
partecipante sarà seguito nella 
realizzazione di un libro in stoffa. Il tema 
del laboratorio è raccontare se stessi 
attraverso il tessuto. Per questo motivo i 
partecipanti dovranno scegliere e 
portare all’incontro una serie di 
indumenti personali e intimi dismessi 
(vecchi jeans, reggiseni ecc) che verranno 
reinventati e riutilizzati nelle pagine del 
libro. Un pezzo della nostra storia che 
diventa arte.

Filli Cusenza è nata a Rivoli.
Laureata in  Architettura e diplomata all’Accademia 
di Belle Arti. 
Da venticinque anni si occupa di Fiber Art e Fascion 
Designer realizzando abiti, accessori moda, libri 
cuscino, sculture, grandi arazzi ed elementi d’arredo 
in tessuto.
Ha presentato le sue opere in prestigiose sedi 
come: l’Università di Sidney in Australia; i musei 
di Maracay e Valencia in Venezuela; i musei di 
Cordoba, Mendoza e S. Miguel de Tucuman in 
Argentina; la Technische Universitat Karis di Vienna; 
Biennale di Londra; Museum of new art Mona, USA. 
Nel 2003 è presente alla XIV Quadriennale di Roma, 
Anteprima e la  “Kyoto Biennale” a cura di Shozo 
Shimamoto, Japan; Rochester (USA), Algeri Museè 
National des Arts ; Kreis Galerie Nationalmuseum 
Norimberga; Virtual Shoe Museum; Northampton 
Museum and Gallery, England; Museo Guttuso, Villa 
Cattolica, Bagheria (Pa); Museo Grassi, Leipzing 
Germania. 
www.fillycusenza.it

Si ringrazia il TEATRO MASSIMO di Palermo per il 
cortese prestito delle opere realizzate dall’artista 
Filli Cusenza.

Informazioni e prenotazioni:
dalle 9 alle 13 tel. 02 88445947
dalle 14 alle 18 tel. 02 45487400
c.galleriadartemoderna@operadartemilano.it 
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