


PRESENTAZIONE

ANIME LIBERE è una  mostra di bene�cenza a sostegno  della 
Casa di Emergenza a carattere regionale sita nel territorio di 
Pesaro. 

L’iniziativa  contribuirà a sostenere le donne  vittime di 
violenza che  insieme ai propri �gli minorenni devono essere 
messe in  sicurezza  quando si ritiene che le stesse siano 
esposte ad una situazione di pericolo rispetto alla propria 
incolumità. 

La Casa di Emergenza, istituita nel 2012, grazie al progetto 
Cooperazione, è a valenza regionale e  garantisce tutela 
e protezione all’inizio di un lungo percorso che la donna 
dovrà affrontare e che prevede il coinvolgimento di altri 
servizi territoriali. La struttura, situata a Pesaro, può ospitare 
contemporaneamente quattro donne e tre bambini.

La raccolta di fondi sarà utilizzata per l’acquisto di materiale 
o beni   di prima necessità per  le ospiti della Casa che spesso 
sono costrette a fuggire senza riuscire a portare con se nulla 
di ciò che è parte della propria vita quotidiana.

Per questo è importante  l’aiuto di tutti per far sì che ognuna 
possa tornare a pensare ad un nuova vita futura, libera e 
lontana dalla violenza. 

Organizzazione mostra e progettazione gra�ca 
Provincia di Pesaro e Urbino
Ufficio Comunicazione
Ufficio Pari Opportunità
Ufficio Stampa
Segreteria Generale

Location
Aeroporto di Fano
Pesaro, maggio 2016



L’AUTRICE

Dopo oltre venti anni ho ripreso in mano i pennelli, non ho 
alcuna velleità di de�nirmi “pittrice”,  ma la semplice ambizione 
di creare nuove immagini piacevoli che scaturiscono da visioni 
legate alla fantasia, ai ricordi e anche alle impressioni artistiche 
che ci circondano.

La molla che ha fatto scaturire il desiderio di tornare a dipingere 
è stata la partecipazione ad un corso di arte terapia che, 
guidando verso la connessione fra interiorità ed espressione 
del colore, ha aperto una porta alla creatività e alla possibilità  
di esprimersi e allentare tensioni e pressioni emotive attraverso 
l’utilizzo del colore.

In pochi mesi sono state dipinte le opere presenti in questa 
mostra e ho pensato di unire questa  occasione ad una mostra 
di bene�cenza intitolata “Anime Libere” in favore della Casa di 
accoglienza per donne e assegnarle a chi contribuirà, con una 
determinata soglia,  a questa raccolta fondi.

Spero e mi auguro che questa iniziativa porti la vostra 
ampia partecipazione e che le mie opere incontrino il vostro 
apprezzamento.

Rita Benini

Rita Benini, originaria di Ravenna, studia arte al liceo 
scienti�co, poi segue alcuni corsi di disegno al tempo 
del liceo e prosegue studiando arte, in autonomia. 
Avvocato, una carriera che l’ha portata a vivere in 
diverse regioni d’Italia, è attualmente Segretario 
Generale della Provincia di Pesaro e Urbino.



I PAESAGGI



2. Paesaggio rosso
Collezione privata

1.  Mare infuocato 
3. Vele
L’arancio delle vele esprime energia vitalità 
come se stessero per partire 

4. Paesaggio oro e diamanti
Paesaggio  in aura fantastica una città antica e dorata 
campi luminosi un cielo di diamante
Collezione privata



5. Monti
Paesagio onirico che rimanda a nodi  interiori

6. Alba
Sulle dune tempo di una cruda primavera
Collezione privata

7. Paesaggio arancio
Collezione privata

8. Nuvole
Il sereno di una quieta stagione
Collezione privata



9. I denti della terra
Asperità vulcaniche

10. Campagna 
Significato onirico

11. Bosco di papaveri
I papaveri sono un percorso per arrivare oltre

12. Delta



13. Pioggia
Una città nella pioggia all’imbrunire

14. Delta 
Esplosione di vita e colori
Collezione privata

15. Boschi
I due boschi  differenti si fronteggiano mentre 
entrambi rappresentano una meta

16. Faro nell’antica Cipro
Collezione privata



17. Neve 
Al castello sulle vigne
Collezione privata

18. Canali nel delta
Collezione privata

19. Città rossa al tramonto

20. Monti nord Europa
Collezione privata



IL MARE



23. Marina classica

24. Notturno al porto merci

21. Tsunami

22. Piattaforme e navi cargo



FIGURE 
E NATURE MORTE

25. Regata in tempesta



28. Fuga dall’incendio

29. Omaggio a Chagall
Collezione privata

26. Nudo lirico, una soprano

27. Paris
Ti invita ad uscire con lei per le strade di Parigi



32. Euridice 
Sta uscendo dall’inferno seguendo Orfeo, 
oppure da una nota discoteca locale

33. Saggezza  
Non guarda, e’ luminosa

30. Donna con pavoncella
Collezione privata

31. Hammam 
Il centro di benessere che esiste 
da millenni al femminile



36. Messico 
Omaggio ai disegni etnici

37. Natura morta anni 50

34. Cavallo e colomba 
Rappresentano entrambi il pensiero,
il volo, la corsa, le grandi doti intellettuali 

35. Astratto 
Omaggio agli anni settanta



40. Margarita

38. Caduta di mimose

39. Natura morta anni 60



ASTRATTI



43. La casa perfetta
Collezione privata

44. Tortuosità

41. Fiori stile anni sessanta

42. Pendoli assoluti



45. Amore e sogno
Quando l’amore realizza il sogno crolla la realtà
Collezione privata

46. Equilibri impossibili 47. Essenza



48. Pista d’argento
Un lungo nastro d’argento taglia i campi verso una 
città sul mare (Fano), stile poster anni 50.
Opera donata all’Aeroporto di Fano

MAGGIO 2016



49. Cavallo notturno
Ti accompagna verso luoghi oscuri e sconosciuti 
che altri non oserebbero s�orare

50. I colori delle forti emozioni

51. Graffiti metropolitani
Collezione privata

52. Astratto con vaso



53. Ballo in maschera
La letteratura lo ha descritto in ogni versione, 
ma tutte ricordano la soavità e la grazia 
qui evocate dalla caduta di �ori di acacia

55. Strada con neve in notturno

54. Fattoria del nord



57. Upupa di fuoco

56. Il muro e la tela
Quando la tela diventa un limite  e per dipingere si preferisce il muro

58. Oro vulcanico
Un quadro sulla buona fortuna dedicato a chi,  con la propria impresa, 
mette il fuoco della propria energia con passione e ne riceve pepite d’oro

59. Albero in �ore nella neve



60. Astratto con �ori




