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Vally Valli espone a Rubiera di Reggio Emilia 
 

 
 
 

 
 

Mostra antologica di Vally Valli  
presso il Magazzino delle Arti,  Via Trieste 7/b, Rubiera  

dal 09/06/2011 – al 18/09/2011 
 

Mostra  antologica a cura e di Vally Valli, abiti, mantelli e accessori che descrivono 
uno spaccato della sartoria italiana  dalla metà  degli anni ‘70 sino al 2009. 
Vally Valli, artista impegnata nella promozione culturale e diffusione dell’arte 
sartoriale, lavora e vive a Rubiera di Reggio Emilia. Di se dice: 
 
«La mia mente in perfetta sintonia con la mia anima è come un infinito campo arato, 

dove gli artisti seminano ognuno nel loro pezzo, grande o piccolo che sia.  
Nasce sempre qualcosa da ogni semina e la mia mano opera docile, e decisa incide 

come un bisturi il tessuto. Sapere senza conoscere». 
 
Le sue esperienze nel mondo della moda le hanno permesso di sviluppare dagli anni 
’70 nuove tecniche sartoriali per la creazione e realizzazione di capi d’abbigliamento e 
accessori approdando all’arte, alla storia del costume e del teatro.  
La mostra antologica presenta circa 30 tra abiti e accessori che interpretano 25  
anni della produzione artistico sartoriale di Vally Vally. 
 
All’inaugurazione della mostra erano presenti gli studenti dell’Università L.U.N.A. 
Libera Università delle Arti di Bologna, accompagnati dalla Dott.ssa Ghiggini 
che a seguito della loro visita presso il Magazzino delle Arti hanno ringraziato Vally 
Valli: 

«Le siamo grati per averci mostrato con così tanta competenza e 
gentilezza le Sue creazioni e per tutto il tempo che ha voluto dedicarci. 
Oltre a me, anche i ragazzi sono stati colpiti, tanto da definire 
l'esperienza "emozionante"».  

Dott.ssa Ghiggini 
Durante i giorni che hanno seguito l’inaugurazioni altre persone hanno lasciato 
il proprio commento alla mostra, riportiamo quello di Tiziana a titolo 
esemplificativo:   
 

« La visita alla mostra antologica di Vally Valli è stata per me una rivelazione… 
le sue creazioni così come l’ambiente in cui sono esposte “ ricercato ma 
fortemente legato alla tradizione”.[...] Le sue opere abiti sartoriali, risultato di 



una cultura artistica ad ampio raggio, ti sorprendono, ti incantano  per l’ 
originalità,  sia dei  modelli eseguiti con pratiche al di fuori degli schemi, ( 
eseguiti senza tagli verticali ) che per gli accostamenti di colori;  estrosi ma 
raffinati nello stesso tempo, e sopratutto con un gusto particolare nelle scelte 
dei colori, trasmettono serenità, un equilibrio visivo davvero appagante.  
Vally ama fare, creare con le sue mani tutto quanto, non lascia niente al 
caso e nelle sue opere affiora l’amore con le quali le ha pensate, create, 
e custodite».  

Tiziana 
 
La mostra rimarrà aperta sino al 18 settembre 2011 ed è visitabile previo 
appuntamento con l’artista. (Gruppi: minimo 6 max 10 persone) 
 
Per info e appuntamenti: 
0522/620980 - 328/7179730, 
info@vallyvalli.it      www.vallyvalli.it     


