
UN SIMPOSIO CREATIVO PER SCARDINARE UN’IDEA

“La donna è mobile, qual piuma al vento” canta il Duca di Mantova nel “Rigoletto” di Verdi, 
esternando la sua poco  edificante immagine del genere femminile, peraltro universalmente 
condivisa nell’epoca in cui si svolge la vicenda. Ma l’essere mobile della donna può oggi assumere 
una connotazione antitetica e quindi positiva, partendo dal presupposto che mobilità è il 
contrario di passività, staticità, fissità ed inerzia?
Questa è la sfida lanciata dal progetto ideato da tre importanti aziende mantovane, Castor, 
Pasotti e Lubiam: sei artisti visionari rappresenteranno secondo la propria sensibilità e 
attraverso forme espressive diverse la positività della Donna Mobile, la donna cioè che non 
resta passiva di fronte allo svolgersi degli eventi, ma che concretamente ed attivamente 
agisce su di essi tentando di trasformare una realtà troppo spesso limitante, fatta di soprusi 
e senza una reale parità di opportunità e riconoscimenti.
Questa performance live avrà luogo in occasione del Fuori Salone – Milan Design Week 2014 
presso lo Showroom Castor. Le opere realizzate verranno successivamente vendute ed i 
proventi andranno a favore del Centro di Aiuto alla Vita onlus di Mantova.“

I CREATIVI

Elena Borghi, artista, scenografa, illustratrice e coltivatrice di parole dimenticate. Anima 
qualunque spazio affamato di eteriche presenze. 
www.elenaborghi.com — Ufficio stampa: press@lemonard.com

Caterina Gatta, stilista romana, vive la moda come passione e lavoro. La creatività e la 
freschezza della sua visione artistica, l’originalità di stampe e cromatismi sono i suoi tratti 
distintivi. 
www.caterinagatta.it

Dzemal Mahmutovich, stilista di Mantù definisce così il proprio approccio sofisticato e 
contemporaneo alla moda: “Non seguo i trend, ma le mie intuizioni. Gli abiti devono adattarsi 
alla personalità di chi li indossa”. 
www.mantu.it

Giulia Ranzanici, ”Giulia Regina”, è un’artista e fashion designer bresciana. Sperimenta 
evoluzioni cromatiche e armoniose scomposizioni della figura femminile, ispirandosi al 
proprio concetto di donna. 
www.giuliaregina.it

Micol Sabbadini, fotografa milanese, lavora in un perenne gioco tra decadenza e pop, tra 
realtà e un sogno d’ordinata irrealtà manipolando il mondo e ordinandolo come lo vede lei. 
www.micolsabbadini.it

Stuart Semple, special guest, visual artist di fama internazionale, è una figura centrale della 
pittura contemporanea. Il suo uso ipnotizzante e la composizione dei colori contraddicono 
i temi che lo ispirano: la storia dell’arte, la spiritualità e l’alienazione. 
www.stuartsemple.com

ONLUS

Il Centro di Aiuto alla Vita-Onlus di Mantova nasce nel 1981 per dare ascolto, accoglienza, 
ospitalità e protezione a donne, madri e bambini vittime di violenza e/o di qualsiasi tipo 
di discriminazione. E’ tra i 6 Centri Antiviolenza lombardi chiamati a far parte del Tavolo 
Regionale Antiviolenza. Nelle proprie accoglienze può ospitare 12 nuclei famigliari costituiti 
da mamme e bambini. 
www.centroaiutovitamantova.it

LE AZIENDE

Castor è un dinamico connubio di esperienza sartoriale ed entusiasmo creativo. Il suo 
progetto più importante è Mantù, brand moda donna daily chic espressione dell’eccellenza 
Made in Mantova, venduto negli stores più prestigiosi del mondo. 
www.castor-moda.it

Lubiam è un’ azienda leader nel menswear d’alta gamma, da oltre cento anni gestita dalla 
famiglia del suo fondatore Luigi Bianchi. Lubiam ha mantenuto il sito produttivo originario a 
Mantova, dove la tradizione si sposa con la continua sperimentazione creativa ed è presente 
con i propri marchi nelle più importanti boutique di tutto il mondo. 
www.lubiam.it

Pasotti Ombrelli è un’azienda fondata nel 1956 che ha saputo differenziarsi grazie a prodotti 
di altissima qualità. Simbolo dell’artigianalità e della creatività
Made in Mantova, Pasotti realizza ombrelli che, oltre al design ed alla qualità dei materiali, 
si caratterizzano per la preziosità dei dettagli e sono oggi venduti in tutto il mondo. 
www.pasottiombrelli.com

CONTATTI

Ilaria Casari — m ilaria.casari@castorsrl.it · t +39 340 2553613
Ilaria Riva — m ilaria.riva@lubiam.it · t +39 335 7316861
Nicola Begotti — m nicola@pasottiombrelli.com · t +39 0376 438791



A CREATIVE SYMPOSIUM TO CONFRONT A STEREOTYPE

“La donna è mobile, qual piuma al vento”: Woman is fickle like a feather in the wind sings the 
Duke of Mantua in Giuseppe Verdi’s opera “Rigoletto”, uttering his trivial although common 
(at the time of the play) image of women. But nowadays, presuming that mobility is the 
antonym of passiveness, static nature and inactivity, could the fickleness of women assume 
an antithetic and positive connotation? 
This is the challenge of the project designed by three important companies from Mantua, 
Castor, Pasotti and Lubiam: Six visionary artists will represent, through different forms of 
art, the positive side of the fickle woman as the woman who is not standing static before 
events but who faces them and reacts in order to change a way of life which is too often 
constraining and unbalanced in terms of opportunities and acknowledgement. This live 
performance will take place during the Fuori Salone – Milan Design Week 2014, from the 
8th till the 13th April 2014 at Castor Showroom, in via Gaspare Bugatti 13 (Tortona Area). 
The revenue generated by the auction of these artworks will be allocated to Centro di Aiuto 
alla Vita Onlus from Mantova: a charitable association operating on behalf of woman who 
are victims of violence.

ARTISTS

Elena Borghi, artist and scenographer, designs visions and grows words. 
www.elenaborghi.com — Press Office: press@lemonard.com
 
Caterina Gatta, Italian fashion designer  from Rome, works, lives and studies for her passion. 
Her creative and young approach to art, her unique use of prints and colors together with 
her knowledge on fabrics, are only some of her peculiarities. 
www.caterinagatta.it
 
Dzemal Mahmutovich: “I do not follow trends but my intuitions. Fashion can’t and shouldn’t 
create a personality. It should only underline it”. This is how the Mantù creative team leader 
describes his contemporary approach to fashion. 
www.mantu.it

Micol Sabbadini, photographer from Milan, works in a perpetual game between decadence 
and pop, between reality and dream, manipulating and ordering the world as she sees it. 
www.micolsabbadini.it

Giulia Ranzanici, also known as “Giulia Regina”, Queen Giulia, is an artist and fashion designer 
from Brescia.  She experimentsevolutions and decompositions of female figures and shapes, 
to express her vision of the inner woman that inspires her.
www.giuliaregina.it

Stuart Semple, internationally acclaimed visual artist, is a central figure in contemporary 
painting. His eye-catching use of color and composition often contradicts a subtle and 
purposeful agenda that includes recurring themes of art history, spirituality and alienation. 
www.stuartsemple.com

ONLUS

The non-profit organization Centro di Aiuto alla Vita of Mantua was founded in 1981 to 
give hospitality and protection to women, mothers and children who are victims of violence 
and/or discrimination of any kind. It is one of the 6 anti-violence centers in Lombardy which 
takes part of the Regional Anti-violence board and it can host 12 families consisting of 
mothers and children.
www.centroaiutovitamantova.it
 

COMPANIES

Castor srl is a dynamic mix of tailoring experience and creative enthusiasm. The company 
most important project is Mantù: A daily chic women’s wear brand which is expression of high 
quality fashion Made in Mantua and it is sold in the most prestigious stores all over the world. 
www.castor-moda.it

Lubiam is a leader company in high-end menswear and it is still run by the family of its founder 
Luigi Bianchi who started a hundred years ago. The company has kept the original production 
site in Mantua, where tradition is combined with the continuous creative experimentation.  
Its own brands are in major boutiques around the world. 
www.lubiam.it

Pasotti Ombrelli is a company founded in 1956 that has managed to differentiate itself 
through high quality products. Symbol of tradition and creativity Made in Mantua, Pasotti 
realizes umbrellas which are now sold all over the world and are characterized by design, 
quality of materials and precious details. 
www.pasottiombrelli.com

CONTACTS

Ilaria Casari — m ilaria.casari@castorsrl.it · t +39 340 2553613
Ilaria Riva — m ilaria.riva@lubiam.it · t +39 335 7316861
Nicola Begotti — m nicola@pasottiombrelli.com · t +39 0376 438791


