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Al via la nuova casa
editrice Sharing
Media Srl
In questi mesi incerti, in una
fase ancora complessa per il
nostro Paese, nasce Sharing
Media Srl, startup innovativa
specializzata nell’edizione di
libri e di testate periodiche
online ed offline. La nuova
casa editrice ha scelto di non
specializzarsi in un solo genere
ma di pubblicare titoli che
spaziano dalla narrativa alla
formazione, dai libri per
bambini ai saggi. E poi ancora
letteratura, sociologia,
psicologia, libri per concorsi,
thriller, avventura, gialli,
romanzo rosa, turismo,
enogastronomia, diari di
viaggio, libri per ragazzi young
adult. La società reclama una
sua identità antropocentrica
all’interno del sistema
economico, in cui la vendita
non trascinerà il pensiero.
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Le Signore dell’Arte
restano in mostra
Prorogata fino al 22 agosto la mostra Le Signore dell’Arte.
Storie di donne tra ‘500 e ‘600 a Palazzo Reale. Con oltre 130
opere, la mostra è dedicata alle più grandi artiste vissute tra
‘500 e ‘600: 34 artiste vengono riscoperte attraverso le loro
opere a testimonianza di un’intensa vitalità creativa tutta al
femminile, in un singolare racconto di appassionanti storie di
donne già “moderne”.
Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana,
Elisabetta Sirani, Fede Galizia, Giovanna Garzoni e non solo.
Tra questi grandi nomi più conosciuti dal grande pubblico
anche nuove scoperte, come la nobile romana Claudia del
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Sviluppo sostenibile
Ecco un segnale innovativo nel
mercato dell’editoria: nasce
Sharing Media, una piccola ma
ambiziosa casa editrice che ha
scelto di non specializzarsi in un
solo genere e pubblicare titoli
che spaziano dalla narrativa alla
formazione, dai libri per bambini
ai saggi. Al vertice una giovane
imprenditrice, Viola Lala, che da
sempre predilige aree culturali
poco conosciute.
«Mettersi in gioco in un periodo
in cui nessuno consiglierebbe di
farlo? È così che nascono le idee
migliori» sottolinea Viola Lala, la
giovane imprenditrice che al fronte
della nuova iniziativa editoriale.
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Bufalo, che entra a far parte di questa storia dell’arte al
femminile; ma anche opere esposte per la prima volta come la
Pala della Madonna dell’Itria di Sofonisba Anguissola,
realizzata in Sicilia, a Paternò, nel 1578 e mai uscita prima
d’ora dall’isola; così come lascia per la prima volta Palermo la
pala di Rosalia Novelli Madonna Immacolata e san Francesco
Borgia, unica opera certa dell’artista, del 1663, della Chiesa del
Gesù di Casa Professa; o la tela Matrimonio mistico di Santa
Caterina di Lucrezia Quistelli del 1576, della parrocchiale di
Silvano Pietra presso Pavia.
La mostra, curata da Anna Maria Bava, Gioia Mori e Alain
Tapié, aderisce al palinsesto I talenti delle donne, promosso
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dedicato
all’universo delle donne, focalizzando l’attenzione, per tutto il
2020 e fino ad aprile 2021, sulle loro opere, le loro priorità e le
loro capacità.
Per garantire l’accesso alla mostra nel rispetto di tutti gli
standard di sicurezza è fortemente consigliata la prenotazione
sul sito www.ticket.it ma è anche possibile acquistare il
biglietto direttamente in loco.
Tutte le informazioni sono disponibili visitando i siti
www.palazzorealemilano.it e www.lesignoredellarte.it.

L’obiettivo è quello di realizzare
120 pubblicazioni annue,
facendo una particolare attenzione
all’ambiente, promuovendo e
sostenendo progetti di
riforestazione in diverse parti
del mondo e proponendosi di
aiutare a combattere il
cambiamento climatico, la
desertificazione e la povertà.
Il piano d’impresa prevede alta
sensibilità allo sviluppo sostenibile
e l’adozione di modelli di business
orientati all’innovazione sociale,
intesa come produzione di beni e
servizi che creano nuove relazioni,
valorizzano il patrimonio culturale
e promuovono l’educazione.
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