Ill.mo Presidente
Sig. UTE STRIKER
e p.c. Gent.ma
Sig.ra FRANCA RICCARDI
America – Italy Society
1420 Walnut Street Suite 310
PHILADELPHIA P.A. 19102
Albissola Marina (Savona), 12 luglio 2016
Io sottoscritto Giancarlo Berruti, presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Culturale “Cento Fiori”, associazione senza fini di lucro costituita a Savona nel 2008, nata
per volontà dei membri di una organizzazione sociale della provincia di Savona che, al momento dello
scioglimento, ha messo a disposizione il proprio archivio storico ed il patrimonio immobiliare con lo scopo
di creare un nuovo organismo finalizzato “allo studio ed alla ricerca sulla cultura, l’arte, la formazione,
l’innovazione politica e amministrativa (art. 1 dello Statuto)”, con la presente, a seguito dell’approvazione
unanime del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo,
FORMULA RISPETTOSA RICHIESTA
di esporre la mostra denominata “Artisti per Angiola Minella e le donne elette alla Costituente” presso
i locali America – Italy Society, siti in Philadelphia 1420 Walmut Street suite 310, in un ideale gemellaggio
con Philadelphia, città della Costituzione Americana.
La mostra in oggetto, promossa dalla Fondazione Cento Fiori con il patrocinio dei Comuni di Savona,
Vado Ligure, Quiliano, Albissola Marina, si compone di 27 dipinti su tela, cm. 80 x 70, senza cornice ed
appositamente realizzati da 27 artisti con tecniche miste.
Lo scopo della mostra è quello di ricordare, in occasione del 70° anniversario della Costituente, le 21
donne elette il 2 giugno 1946, fra le quali la savonese Angiola Minella, che hanno contribuito a redigere la
carta Costituzionale Italiana.
La manifestazione, durante le diverse esposizioni effettuate, ha potuto contare, per la presentazione, del
Magistrato Dott.ssa Fiorenza Giorgi.
Nel caso auspicabile di accettazione da parte della Vostra spettabile organizzazione, su suggerimento
della Dott.ssa Franca Riccardi, l’esposizione a Philadelphia potrebbe essere programmata per il primo di
dicembre 2016, per poi durare l’intero mese.
A disposizione per ogni chiarimento e per definire tutti gli aspetti organizzativi, in attesa di una Vostra
gradita comunicazione, porgiamo
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