Le Sognatrici
Le opere della designer Paola Cassano nella nuova mostra
all’Art-Port Corner

Olbia, 15 gennaio 2019 – Lo spazio espositivo Art-Port Corner dell’Aeroporto Olbia
Costa Smeralda ospita la mostra “Le Sognatrici” della designer Paola Cassano.
L’esposizione è un omaggio all’abito tradizionale sardo femminile e alla figurazione di un
atteggiamento onirico espresso dal comune viso dei soggetti realizzati graficamente dalla
designer sarda, Paola Cassano.
La Mostra “Le Sognatrici” è un progetto artistico della Cassano, disegnatrice di Sassari,
che incentra il suo lavoro concettuale sulla figura della donna in abito sardo che sogna.
L’idea, lo studio e l’elaborazione grafica sono frutto di un lavoro di ricerca sugli abiti
tradizionali sardi combinati con una visione della donna sarda moderna vestita di colori,
gonne, veli e dettagli degli abiti sapientemente stilizzati. Tratto comune dominante delle
rappresentazioni della Cassano gli occhi chiusi di ciascuna donna, a evocare l’azione creativa
di darsi un progetto concreto, reale, e il senso di connotazione poetica di una volontà di
protezione di quelle stesse ambizioni.
Attraverso un linguaggio immediato attualizza un tema importante, come quello della
tradizione, elaborando il continuo evolversi nell’immaginario dei modelli contemporanei del
design e del modello etnico nella moda. La ricerca storica si unisce così alla visione di una
donna completamente proiettata verso il futuro, indipendente, decisa a raggiungere la
propria méta attraverso, e non solo, il suo patrimonio culturale.
“Le Sognatrici” sono protagoniste dell’illustrazione, stabiliscono un dialogo con l’osservatrice:
possono essere donne reali o immaginate, esistite nella letteratura e nell'arte, possiamo
riconoscerle, individuandone la caratteristica in cui identificarsi, in modo da riuscire ad
entrare nel loro universo, sognando con loro.

La mostra “Le sognratrici” all’Art-Port Corner sarà visitabile fino al 15 febbraio
2019 ad ingresso libero, tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 21.
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