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Società Dante Alighieri  

COMITATO DI VENEZIA 
 
 
Mostra di collages di Monique Rollins in occasione della XIV Settimana del 
Contemporaneo. 

Inaugurazione sabato 6 ottobre 2018, ore 17.30,  
Sant’Elena, Campo della Chiesa 3, Venezia. 

Seguirà un prosecco. 
 
 

CONCORSO 
"in 150 parole" 

scriveteci per e-mail che cosa pensate dei collages esposti di Monique Rollins e che 
emozioni vi suscitano. 
 
Regolamento: 
- il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado; 
- lo studente dovrà documentare la sua presenza firmando il libro delle presenze dalle 
17.30 alle 18.30 di sabato 6 ottobre 2018 nella sede della mostra a S Elena 3. 
- entro martedì 9 ottobre gli studenti dovranno esporre in modo sintetico e in buon italiano, in 
non più di 150 parole, le impressioni ragionate che i collages di Monique Rollins suscitano in 
loro. I testi devono essere inviati per email a info@ladantevenezia.it 
- la commissione, composta dal Consiglio Direttivo del Comitato di Venezia della Società 
Dante Alighieri, sceglierà il miglior testo (1°, 2°, 3° premio). 
 
Agli studenti verranno comunicate le decisioni della Commissione entro la fine di ottobre, 
assieme alla data, il luogo e l’occasione della consegna dei premi. 
 
Monique Rollins (1980, Wilmington, USA) dipinge tra New York e Firenze, ma ha scelto 
Firenze per vivere. Ha esposto in numerosi musei internazionali, quali Zhu Naizheng 
Research Center of Art a Pechino, il Delaware Contemporary Museum di Wilmington, il 
Shevchenko National Museum di Kiev, la Andre Zarre Gallery di New York, la Galleria 
Metroquadro di Torino e ha partecipato al Art Miami Context dal 2013 al 2016. 
I suoi lavori si trovano in importanti collezioni private in Nord America, Europa e Caraibi, 
oltre che nella città e nel Municipio di Wilmington e nella Residenza Ufficiale 
dell’ambasciatore europeo a Kingston in Giamaica. 
 


