Tra scultura e webcam: la donna del Terzo Millennio
“Tragica donna che non fu mai doma”. La frase estrapolata da una delle poesie di Nori De’
Nobili ha lasciato il giusto spazio alle artiste che dai 18 ai 35 anni hanno partecipato al Premio a lei
dedicato.
Che cosa emerge dal lavoro delle opere selezionate per la mostra collettiva? Il risultato non è una
risposta univoca e sterile sulla produzione artistica contemporanea, ma è un’indagine sfaccettata
sulla donna, sul suo sentire visivo ed emozionale del presente.
Video, sculture, illustrazioni e disegni toccano molteplici aspetti della percezione femminile
in rapporto alla società, alle costrizioni che la donna stessa si autoimpone, alla malattia, ai canoni
della bellezza esteriore e ai nuovi mezzi di comunicazione.
Segni tangibili e psicologici sul corpo di donna sono rappresentati in Memorie tattili da
Giorgia Razzetta che ha realizzato un trittico in gesso composto da tre schiene femminili. Ognuna
di esse subisce una differente “pressione”. Le mani maschili imprimono il loro potere lasciando dei
segni; gli stereotipi contemporanei sono rappresentati dal calco della biancheria intima; la volontà
incatenata è raccontata dalle mani legate dietro la schiena. In quest’opera colpisce la
rappresentazione originale di tre differenti tipologie di violenza: fisica, sociale e psicologica che
provengono sia dall’ambiente esterno sia dalle considerazioni intime tipiche di ogni donna.
Un linguaggio scultoreo completamente differente è quello di Claudia Zanaga, l’opera
Ritorno di forma, propone una riflessione a partire dalle linee di un vaso che, sinuoso e morbido,
ricorda il corpo di una donna. L’artista utilizza la ceramica, enfatizzando con questa tecnica
primitiva ed arcaica, il rimando al ruolo centrale della donna-creatrice di vita. Le forme curve e
pronunciate di queste sculture contrastano con lo stereotipo attuale che impone figure amorfe e
lontane dal concetto primordiale di fecondità.
Dalle forme che descrivono l’aspetto esteriore e il ruolo della donna nella società, si passa
a Minuscola pulsazione, l’opera intimista di Maria Vittoria Castaldello che racchiude la passione
per la vita e la libertà. La scultura è composta da un nocciolo centrale rosso che, esplodendo,
spezza l’involucro di catene, metafora delle imposizioni sociali. Dal cuore dell’opera fuoriesce un
filo rosso che forma un nuovo nido più morbido e accogliente, simbolo di una vita libera da
costrizioni.
La fragilità della donna sotto il peso della malattia e delle tradizioni è analizzata da due
delle artiste selezionate che affrontano sfaccettature differenti utilizzando lo stesso mezzo
espressivo: il disegno.
Serena Laborante espone in mostra l’opera “Sposa”, un vestito nuziale disegnato a
carboncino che ricorda l’usanza nel santuario della Magna Mater Cibele a Napoli di offrire queste
vesti come dono per un matrimonio fecondo. Ricordando le tre figure di vergine, sposa e madre
incarnate da Maria, l’abito è carico di rimandi religiosi, obblighi coniugali ed aspettative sociali che
diventano un pesante fardello per la donna, spesso legata e soffocata dalla tradizione.
L’aspetto della malattia, tristemente legato anche alla figura di Nori De’ Nobili, viene trattato
in chiave generazionale da Lisa Gelli. Mia nonna era bella è un diario che raccontata il progredire
dell’Alzheimer, di cui era affetta la persona cara all’artista. Le campiture di colore e i segni tracciati
dalla nonna sull’agenda, diminuiscono con l’avanzare della malattia: l’artista sottolinea la
progressiva perdita di definizione e il successivo distacco dalla realtà, seguendo questi tratti
sempre più radi e leggeri.
Oltre al disegno la mostra spazia anche nel campo dell’illustrazione: Depilation’s feelings di
Elena Leone/Desna Tural è un dittico che rappresenta la depilazione, scelta dall’artista come
esempio metaforico dei condizionamenti sociali: l’azione quotidiana ed estetica si contrappone ai
turbamenti artistici. Questi due aspetti sono raffigurati nell’illustrazione tramite l’espediente delle
stagioni: l’estate, quando la donna è più predisposta alla cura esteriore e l’inverno, il momento
dedicato alla riflessione interiore. L’artista si interroga su due aspetti della femminilità: la donna
riuscirà mai a trovare un equilibrio tra l’ossessione per la cura dell’immagine e la sua
introspezione?
Da un interrogativo senza risposta si passa ad un paradosso con Macramé di Maria
Steinmetz, un video animato dove una donna vittima di violenza, dà alla luce un bambino che
diventa oggetto d’amore. Il bambino crescendo, rinnova nella donna-madre il suo dolore, provato
precedentemente con la violenza, un senso di tradimento, perdita e solitudine schiaccia la figura

femminile. Questo video, privo di dialoghi, parla un linguaggio universale ponendo l’accento sui
sentimenti contrastanti dell’animo umano, interpretando con delicatezza narrativa un argomento
globale.
Di tutt’altro genere è il video Woman in cam di Bianca Senigalliesi, dove la femminilità, tra
fragilità e voglia di mostrarsi, viene filtrata da una webcam che rimanda immagini a bassa
risoluzione. La ragazza danza, posa ed esplora il suo corpo, rimanendo agganciata al computer da
un paio di cuffie. In questo video, il limite fisico dell’ambientazione domestica è contrapposto allo
spazio illimitato della rete virtuale dove si può proiettare la propria immagine e farla arrivare a
milioni di utenti. Passi di danza si alternano a gesti voluttuosi e movimenti indecisi, nell’era dei
social network cambia il modo di comunicare e di conoscere la propria femminilità, confrontandosi
con un mezzo tecnologico che la fa diventare più virtuale che reale.
Tramite il video, la scultura, il disegno e l’illustrazione le otto artiste selezionate
rappresentano una donna contemporanea tutt’altro che priva di disagio e libera dalle costrizioni
sociali: la sublimazione del tormento nell’arte, appare una delle possibili vie di salvezza.
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