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“Le donne saranno sempre divise le une dalle altre?
Non formeranno mai un corpo unico?” 
Olympe de Gouges, 1791

Nello scorso secolo le donne hanno compiuto un 
progresso decisivo in tutti i campi della vita co-
mune pubblica e privata. Dalle suffragette di ini-
zio Novecento fino al movimento femminista 
degli anni settanta, la storia al femminile è con-
trassegnata da una serie di conquiste ma anche 
da questioni ancora aperte. La donna rappresen-
ta l’idea di rigenerazione, di vita, di protezione e 
di maternità universale, custode del focolare do-
mestico e motore propulsivo della famiglia, nu-
cleo fondamentale della società. 
Si è creata la consapevolezza di quanto sia lungo 
e difficile il cammino per ottenere diritti, tra cui 
il voto, fondamentali per la libertà e la piena cit-
tadinanza delle donne. Le sfide di oggi sono forse 
ancor più difficili perché travalicano il piano 
strettamente giuridico e investono la società, la 
cultura, la mentalità. 
La mostra “Dalla parte delle donne. Tra azione e 
partecipazione” intende ideare un percorso visi-
vo e una mostra collettiva di arte contemporanea 
dedicata al tema della donna, sempre più impe-
gnata ad agire e partecipare in tutti gli ambiti 
della vita sociale, economica, culturale, artistica, 
politica.
“Dalla parte delle donne. Tra azione e partecipa-
zione” riunisce infatti le ricerche artistiche e 
performative di venticinque artiste italiane e 
straniere, già riconosciute e affermate sulla sce-
na internazionale, la cui ricerca si focalizza sul 
tema dell’azione sociale e dell’impegno politico 
nella comunità, dell’identità femminile in rap-
porto con la vita della famiglia e della cittadinan-
za, del privato e del pubblico.
Le artiste in mostra giocano sul tema dell’icono-

grafia femminile contemporanea come “identità 
comune condivisa ed esposta”, in un viaggio fo-
tografico, mitico ed erotico letto e reinterpretato 
“dalla parte delle donne”.
Le rappresentazioni delle artiste incarnano l’ico-
na della donna metropolitana, nella fisicità del 
corpo e nella leggerezza dell’essere, che ne fanno 
soggetto attivo e partecipe tanto nel privato e 
nella famiglia, quanto nel pubblico della nostra 
società multiculturale, mediante il lavoro, gli im-
pegni sociali e culturali.
Le opere presentano differenti approcci e tecni-
che espressive che mescolano la rappresentazio-
ne manuale all’elaborazione fotografica, il video-
documento alla performance, l’happening tea-
trale alla video-installazione.
Tante sono oggi le visioni e le interpretazioni del 
ruolo femminile nella società che le artiste met-
tono in scena, offrendo una riflessione comples-
sa e articolata sul senso dell’azione partecipata e 
della vita comune.
Attraverso l’immagine fotografica di queste don-
ne artiste possiamo vedere il taglio, la parte, che 
la partecipazione femminile prende come even-
to effettivo all’interno di uno spazio vissuto, 
esposto e condiviso. 
Le artiste in mostra: Marina Abramovič, Elina 
Brotherus, Silvia Camporesi, Daniela Cavallo, 
Corpicrudi, Alessia De Montis, Nezaket Ekici, 
Ciriaca+Erre, Mariana Ferratto, Loredana Ga-
lante, Sara Giordani, Francesca Grilli, Andreja 
Kulunčič, Liuba, Valentina Miorandi, Svetlana 
Ostapovici, Margot Quan Knight, Francesca Ri-
vetti, Maria Lucrezia Schiavarelli, Marinella Se-
natore, Sissi, Ivana Spinelli, Jemima Stehli, Bar-
bara Uccelli, Jelena Vasiljev.
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