Premio Nori de’ Nobili: nuovi linguaggi per uno sguardo sulla nuova arte.
Video, disegno e scultura sono i linguaggi vincitori del Premio intitolato alla pittrice Nori de’ Nobili.
Curare una mostra con opere selezionate da un concorso è sempre un po' una sfida. Diversi sono
infatti i criteri per cui si decide di premiare un'opera rispetto a quelli con cui si scelgono temi, stili,
poetiche di una mostra collettiva. Le opere del premio sono lì per sorprenderti, le accogli come un
dono che quasi sempre sposta le tue aspettative. Sorprendente in questo senso appare la quasi
totale assenza, nelle proposte delle candidate, della fotografia, quanto contemporaneo l’utilizzo
delle tecniche del disegno e della scultura, in varie declinazioni. Il video si reinventa come
linguaggio artistico grazie all’uso dei social network, ma soprattutto è la multidisciplinarietà e la
capacità di passare da un mezzo espressivo all’altro con estrema naturalezza ciò che
maggiormente ci ha colpito.
Una delle finalità del premio, infatti, era quella di indagare la ricerca e la sperimentazione di giovani
artiste nelle più svariate discipline, al fine anche di avviare una delle attività del Centro Studi sulla
Donna nelle Arti Visive Contemporanee che affianca il museo. Per questo motivo, particolare
spazio si è dato a quelle artiste che hanno utilizzato i mezzi anche tecnologici oggi a disposizione
o hanno rinnovato le discipline artistiche più tradizionali per esprimere la loro sensibilità
contemporanea. La soddisfazione è stata vedere quante giovani artiste - provenienti dal territorio
ma anche dalle altre regioni italiane o italiane residenti all'estero o addirittura straniere da diversi
Paesi - abbiano accettato questa sfida.
Ha vinto la visione di un mondo non facile, per le donne, ancora oggi. Anche se poi esse sono
capaci di trasformare in poesia i grandi dolori della vita, e anche di vivere con ironia la propria
condizione, mi ha colpito lo sguardo profondo di donne e artiste così giovani sulla realtà e sulle
proprie esistenze. Una realtà che non è mai esclusivamente soggettiva, ma allarga lo sguardo tutto
intorno.
La mia riflessione sui linguaggi parte da Woman in cam, il video di Bianca Senigalliesi, che
indaga il rapporto delle donne con il proprio corpo, la cui accettazione, oggi, è spesso sottomessa
al giudizio di un pubblico sconosciuto, attraverso la rete. Bianca unisce danza, web, musica,
socialnetwork, webcam in un’opera che esprime perfettamente, attraverso la multimedialità, la
schizofrenia e il disagio con la propria femminilità di una generazione che sembra esistere non
concretamente, ma solo in rapporto ad un’immagine di se stessa, ulteriormente smaterializzata
dalla tecnologia.
Lisa Gelli in Mia nonna era bella riflette sulla pulsione inconscia all’arte e alla bellezza attraverso
l’automatismo del disegno dei diari della nonna malata di Alzheimer, e trasforma in un poeticissimo
gesto di conservazione di senso di sé un’immagine che diventa sempre più labile e sfuggente. Il
disegno diventa così gesto e memoria, ma anche reinvenzione di un’opera d’arte inconsapevole,
quella espressa nell’oggetto diario, che come un ready made non sarebbe esistita in mancanza di
uno sguardo, d’amore, che l’avesse resa riconoscibile come tale.
I colori dell’illustrazione fanno da vivace cornice all’ironia dell’opera Depilation’s feelings di Elena
Leone/Desna Tural che sembra scivolare con profonda leggerezza su uno dei dolori fisici che
ogni donna deve comunemente sopportare, quello della depilazione, quasi a voler fare dimenticare
tutti gli altri. Elena utilizza le stesse tinte comunicative della pubblicità, per ricordare anche un
quotidiano che pretende dalle donne un’estetica e un comportamento stereotipati e in qualche
modo “artificiali”.
Il gesso della scultura Memorie tattili di Giorgia Razzetta è la materia più adatta ad accogliere uno
dei temi più attuali che riguardano la donna, quello della violenza: l’artista lo articola in tre
possibilità: violenza subita per mano di un uomo, quando un amore mal riposto può lasciare un
segno sul proprio animo e sul proprio corpo; violenza impressa dalla società che ci vuole
conformate nell'aspetto a certe estetiche; ma anche violenza autoimposta da chi, da sola, si “lega

le mani” e non trova la propria strada. La forma delle schiene è morbida, e contrasta con i graffi
impressi sulla superficie.
Il filo, che unisce uomo e donna in amore fin dal mito, costruisce la Minuscola pulsazione di Maria
Vittoria Castaldello, che pulsa di sentimenti scoperti, passioni non trattenute, tensioni tra
desiderio di purezza e slancio irrazionale, ma racchiude in sé anche il senso più profondo della
vita, come una melograna simbolo di fertilità.
La tecnica plastica più anticamente femminile, quella della ceramica, non poteva mancare in
questo omaggio alla donna in quanto artista. Ritorno di forma di Claudia Zanaga ci propone
cinque sculture dalle forme tondeggianti, di una donna agli albori della civiltà e in armonia con se
stessa e con la natura, simbolo di un'era in cui il mondo era rotondo ed accogliente come il ventre
di una donna e non aspro e tagliente come la spada di un uomo. Forse un invito dell'artista a
riprenderci la nostra armoniosa femminilità?
Il disegno, su carta in dimensioni naturali, Sposa di Serena Laborante, ritorna in rapporto con la
memoria e con il mito, con un tratto di matita che si fa ostinato, per preservare il ricordo di un
sogno e di una tradizione. L’artista, attraverso il segno “sporco” a carboncino, ci parla anche di una
religiosità vissuta come costrizione, di una società che contrappone il sogno collettivo di ordine al
desiderio personale; l’abito da sposa stropicciato è una metafora di un'individualità spesso forte
ma che si arrende di fronte alla visione comunitaria collettiva.
Ancora il disegno, infine, si unisce al linguaggio contemporaneo del video nell’animazione
dell’artista russa Maria Steinmetz dal titolo Macramé. Una storia che intreccia uomini e donne,
amore e violenza, felicità e solitudine, pienezza della vita e abbandono, pesantezza e levità,
annodando tutti fili così complessi di cui si compone l’esistenza di una donna e trasformandoli,
tramite la qualità femminile dell'accettazione e della pazienza, in un poetico ricamo.
Tante ancora le opere a cui nella selezione abbiamo dovuto rinunciare e a cui oggi, scrivendo, va il
mio pensiero. Perché infiniti sono i sentieri che le donne hanno percorso e i sentimenti che hanno
scavato, e infinita, come quella di Nori de’ Nobili, è la loro forza nell'affrontare le situazioni tristi o
gioiose della vita, attraverso una creatività che non appartiene solo all’essere artiste, ma all’essere
donne e creatrici di vita.
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