Parole O_Stili – 7 maggio:
chiusura
iscrizioni
al
secondo convegno nazionale
Di Sara Marsico
7 maggio 2018 – Save the date! Da questa data sarà possibile
iscriversi al Secondo Convegno nazionale di Parole O_ Stili,
che si terrà a Trieste il 7 giugno. L’associazione che ha
dato origine al Manifesto della comunicazione non ostile e che
si propone di diffondere le buone prassi nella comunicazione,
soprattutto tra gli utenti di Facebook, Twitter, Instagram e
affini, ha scelto un titolo che va controcorrente rispetto
all’aggressività verbale dei nostri media, non solo quella dei
social. Le parole non devono servire per dividere, ma per
unire. Sono portatrici di un potere squisitamente femminile,
il potere di unire, come ci ricorda in un suo bel saggio la
filosofa Elena Pulcini. Una bella sfida, in questo mondo di
haters!
“Parole O_Stili è un’associazione no-profit, nata a Trieste
nel luglio del 2017; vuole sensibilizzare, responsabilizzare
ed educare le/gli utenti della Rete a praticare forme di
comunicazione non ostile, e vuole promuovere la condivisione
dei valori espressi nel “Manifesto della comunicazione non
ostile”(dal sito web di Parole O_Stili), decalogo che ha avuto

il patrocinio del Miur ed è stato distribuito in tutte le
scuole italiane. Recentemente il Miur ha anche firmato un
Protocollo con l’ATS Parole O_Stili per “promuovere una
cultura della rete non ostile che sia propedeutica a una
maggiore consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti
digitali, funzionali alla costruzione di un vero e proprio
diritto alla cittadinanza digitale.”
Come al solito, se alla distribuzione di un testo tanto
importante non si accompagna una formazione docente, si corre
il rischio che il suo messaggio passi quasi inosservato. E la
giornata destinata alla scuola (“Parole a scuola”) c’è stata:
il 9 febbraio di quest’anno, all’Università Cattolica del
Sacro Cuore, a Milano, è stato presentato alle/agli insegnanti
questo Manifesto, accompagnato da un numero notevole di
incontri di approfondimento, a cui ci si poteva iscrivere.
Sono intervenuti sociologi, docenti, psicologi, giornalisti,
scrittori. Ecco, già mentre sto elencando i relatori di questo
Convegno mi accorgo che c’è qualcosa che non va. Uso
l’universale maschile ma chi mi legge capirà che c’erano molte
relatrici donne? Sto rappresentando fedelmente
presente e quello che ho visto e ascoltato?
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Foto 1. Un’astronauta
Nell’incontro di apertura del Convegno, a una platea composta
prevalentemente da donne, ma in cui gli uomini erano una
nutrita rappresentanza, la ministra Valeria Fedeli si è
rivolta alla platea declinando ogni termine al femminile. I

commenti tra il pubblico maschile non si sono fatti
desiderare: si è percepita una sorta di disorientamento, di
spaesamento, un mormorìo neanche tanto soffuso, sintomo di uno
stupore generale, anche tra molte delle donne presenti. Si è
trattato naturalmente di una provocazione, tesa a stimolare in
modo diretto alcune riflessioni sull’uso della lingua e in
particolare del linguaggio di genere.
Sarebbe importante, per questo secondo incontro, che un gran
numero di partecipanti raccogliesse l’invito utilizzando con
grande attenzione, visibilità e persistenza il linguaggio
corretto, come indicato dall’Accademia della Crusca, e
rispettoso del genere.

Foto 2.

L’Accademia della Crusca scrive…

ROMA – I tronchi di Andrea
A parlare, quest’oggi, oggi non saranno i muri, ma le sculture
urbane di Andrea Gandini, in mostra a Roma il 6-7-8 aprile.
L’artista nasce a Teramo, in Abruzzo, nel 1997 e si
trasferisce con la famiglia fin dalla tenera età nella città
di Roma. Intraprende gli studi artistici al liceo Ripetta,
prediligendo la scultura alle altre discipline. All’età di
diciotto anni anni inizia a intagliare volti sui tronchi
recisi e abbandonati per le strade della Capitale.
Necessariamente la metropoli e lo spazio pubblico sono i
luoghi di espressione privilegiati dall’artista, che con
pazienza e dedizione fa riaffiorare la linfa vitale da un
albero ormai morto.
C’è un rapporto particolare tra l’artista e il tronco che
scolpisce, cosa che si evince osservando le sue sculture in
strada.
Ogni opera è legata da un’estetica comune che però si
diversifica di soggetto in soggetto. Questo perché ogni tronco
scelto ha una storia, una sua conformazione e una propria
identità. Proprio l’identità nascosta dell’albero è quella che
viene rivelata.

I suoi strumenti sono la sgorbia, lo scalpello e la motosega
con i quali il tronco viene scrupolosamente lavorato,
assumendo i connotati umani tipici delle sue sculture.
Nasi grandi e sporgenti come personaggi dei disegni di Andrea
Pazienza, lineamenti spigolosi e occhi socchiusi. Andrea
Gandini risente delle influenze degli scultori quali
Michelangelo, Medardo Rosso, Giacometti e Botero.
I soggetti scolpiti sono per lo più volti di uomini anziani,
ritratti di personaggi austeri e dignitosi, manifestanti la
senilità delle piante. Andrea Gandini è capace di trasformare
l’albero in una sfinge silenziosa volta a ricordarci la sua
antica funzione di sostegno all’ambiente. Come le maschere
funebri egizie che celebravano il sovrano, allo stesso modo
gli alberi defunti vengono commemorati.
Nel suo processo di elaborazione artistica lo scultore è
capace di cristallizzare l’immagine all’interno della
corteccia, lasciando immacolato l’involucro, l’antica traccia
dell’albero, emblema di vita.
Un aspetto fondamentale del suo lavoro è la performance in
strada.
Le creazioni sono realizzate in pieno giorno, attirando
l’attenzione dei passanti che con curiosità e inizialmente
anche con un po’ di stupore, si avvicinano e osservano il work
in progress.
Nonostante le sculture siano alte in media non più di 70 cm,
hanno la forza di rivoluzionare lo spazio circostante,
rallentando la frenetica corsa del cittadino, restituendogli,
in quei pochi minuti di contemplazione, il piacere e la
serenità d’animo.
Essendo en plein air le sculture sono in continua metamorfosi.
I

volti,

soggetti

alle

intemperie

del

tempo

e

al

deterioramento, mutano i propri connotati iniziali e le
proprie espressioni.
L’effimero, tipico della Street Art, si esprime in questo
processo inevitabile di trasformazione di ogni opera
all’infinito, rendendola irripetibile e unica nella sua
esistenza e nel luogo in cui si trova, l’hic et nunc di Walter
Benjamin. Il suo lavoro si inserisce all’interno della
corrente della Street Art Sculpture, un ramo che per la sua
peculiarità vede pochi ma grandi artisti, come per esempio il
portoghese Vhils.
L’esposizione rappresenta il post-finem. Non a caso il titolo
della mostra è “Troncomorto”.
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I tronchi, presto o tardi, verranno tagliati per essere
sostituiti da quelli nuovi. La loro destinazione non sarà più
la strada, bensì lo spazio chiuso.

Proprio all’interno dello studio, Andrea ha concepito le sue
prime forme artistiche. L’idea di scolpire per strada è nata
per caso, osservando i tanti alberi recisi. La sua prima
scultura è nata proprio accanto al suo studio, rappresentando
una freccia che ne indica la posizione con un volto di uomo.
Da quel giorno ha continuato la sua attività costellando Roma
con piu di cinquanta sculture, senza mai abbandonare
l’attività all’interno del suo studio.
Per la sua prima mostra personale, Andrea Gandini ha scelto di
lavorare il legno di quercia, un albero dal fusto alto e dal
colore dorato. La quercia ha inoltre un forte valore
simbolico, considerata da secoli una pianta sacra e oracolare,
simboleggiante l’albero della vita nel culto Celtico.Le dieci
opere realizzate per la mostra sono il frutto di un elaborato
lavoro in studio, processo inevitabile per la creazione
artistica.

Chrysta Bell a Roma per il
Festival delle Scienze
Il prossimo 21 aprile all’Auditorium Parco della Musica (sala
Sinopoli) ci sarà Chrysta Bell in concerto, in una delle
serate del National Geographic Festival della Scienza, che si
terrà all’interno della struttura dal 16 al 22 (con
celebrazione dell’Earth Day nella sua data finale). Come
solista, il suo è un nome che ancora deve emergere, ma gli
amanti del cinema (in particolar modo se legato alla musica)
l’avranno già incontrata in precedenza. L’artista texana è
nota soprattutto per le sue collaborazioni con David Lynch: il
loro primo incontro ha avuto luogo nel 1999, quando l’agente
della CAA (Creative Artists Agency) Brian Loucks le fece
conoscere il regista, il quale rimase subito molto colpito
dalla sua voce. La prima canzone che compongono insieme è
Polish Poems, che troviamo negli ultimi minuti del suo film
Inland Empire, uscito lo stesso anno. Chiunque conosca Lynch
sa bene quanto la componente musicale sia importante per i
suoi film: le colonne sonore di Strade Perdutee Twin Peaks, ad
opera di Angelo Badalamenti, hanno spianato la strada a quello
che molti oggi descrivono come dark jazzper il suo suono
oscuro ma molto raffinato (etichetta che poi è divenuta un
vero e proprio genere grazie a nomi come The Kilimanjaro
Darkjazz Ensemble e Bohren Und Der Club Of Gore, ma che legata
alle sue composizioni risulta riduttiva e forse anche
impropria). Quando nel 2006 il regista decide di abbandonare
il cinema e inizia a mettersi in gioco come musicista, trova
in Chrysta Bell una sua musa personale. I due collaborano
insieme per il disco This Train(con canzoni scritte a quattro
mani), prodotto da Lynch, e per l’ep Somewhere In The Nowhere.
Nel 2017 esce il suo primo disco solista, We Dissolve, che in
parte riprende le atmosfere cupe e misteriose di questi lavori
arricchendole con un tocco più pop e molto più personale.

Questa data fa parte di un tour europeo che la cantante sta
facendo per promuovere il suo ultimo ep omonimo, del quale non
si conoscono molti dettagli, fatta eccezione per il singolo
Undertow.
Se la sua musica vi è di gradimento, vi segnaliamo anche le
date italiane degli A Place To Bury Strangers. La band
shoegaze (trai gruppi migliori del genere emersi negli ultimi
10 anni) sarà il 20 aprile al Benicio a Giavera di Montello
(TV), il 21 a Bologna al Freakout e il 22 a Torino allo Spazio
211. Sarà un’ottima occasione per sentire dal vivo i classici
della band e i nuovi brani estratti dall’ultimo Pinned, uscito
quest’anno per Dead Oceans.

Innovazioni tecnologiche in
riabilitazione esperienze e
prospettive sull’uso degli
esoscheletri
indossabili
Innovazioni tecnologiche in
riabilitazione esperienze e
prospettive sull’uso degli
esoscheletri indossabili

Rock The Castle 2018
Finora vi abbiamo presentato eventi di diversi generi,
spaziando dal rock, al pop fino ad arrivare al progressive e
alla psichedelia. Non vi abbiamo però mai parlato di metal:
cogliamo l’occasione per presentarvi un nuovo festival che
quest’anno fa il suo ingresso nel panorama delle rassegne
estive in Italia, il Rock The Castle 2018.
Com’è già facilmente intuibile dal nome, la location è un
castello medievale, cioè il Castello Scaligero di Villafranca
di Verona, che al suo interno può raccogliere fino a 9000
spettatori e che spesso ospita performance live di vario
genere.
I concerti saranno divisi in tre giornate, quelle del 29 e 30
giugno e del 1 luglio.
La prima sarà dedicata a sonorità più estreme con i Carcass
come headliner e altri nomi storici del death metal come At
The Gates, Napalm Death e Unleashed.
La seconda ricalca quello che è stato lo storico tour Clash of
the Titans del 1991 e vede alcuni nomi che ne hanno preso
parte come Megadeth e Testament, assieme ad altri gruppi
storici del thrash come Sodom, Exodus, Destruction e il
ritorno degli Exhorder in formazione originale.

L’ultima verte su sonorità diverse, legate all’alternative
rock, con gli A Perfect Circle e sta già raggiungendo il sold
out (quasi 8000 biglietti già venduti).
Il Rock The Castle vuole offrire un’esperienza diversa
rispetto a quella degli altri festival estivi. A questo
proposito l’organizzatore, Andrea Pieroni, ha dichiarato di
avere scelto un castello per “rendere “speciale” l’atmosfera.
Ammettiamolo, in Italia c’è da sempre un problema di location,
e i festival diventano un posto in cui si va solo per la
musica, senza pensare a nessun altro comfort o all’atmosfera
in generale: code infernali per andare in bagno, per mangiare,
caldo insostenibile ne fanno spesso un’esperienza non del
tutto piacevole, al di là della musica.
Il concetto di Rock The Castle vuole attirare forse meno
persone rispetto ai raduni oceanici musicali, “ma queste
persone vogliamo che stiano bene, che escano soddisfatte
dall’esperienza”.
L’intento è quindi di proporre un’alternativa anche al vecchio
Gods Of Metal, da lui stesso organizzato, certamente molto
apprezzato ma soggetto a critiche legate alla scelta delle
location (tutte accomunate dalla quasi totale assenza di posti
all’ombra per ripararsi dal caldo).
L’ingresso per ogni singola giornata è di 50 euro e vista la
varietà delle band in cartellone non ci sarà un abbonamento
per tutti e tre i giorni.
Ecco il running order dei gruppi che si esibiranno.
Venerdì 29 Giugno
CARCASS 22.00 – 23.30
KILLSWITCH ENGAGE 20.30 – 21.30
AT THE GATES 19.00 – 20.00

NAPALM DEATH 17.40 – 18.30
UNLEASHED 16.20 – 17.10
NOTHING MORE 15.15 – 15.50
GAME OVER 14.20 – 14.45
EGOSYSTEMA 13.30 – 13.55
Apertura porte: 12.00
Sabato 30 giugno
MEGADETH 22.00 – 23.30
TESTAMENT 20.30 – 21.30
EXODUS 19.00 – 20.00
SODOM 17.40 – 18.30
DESTRUCTION 16.20 – 17.10
EXHORDER 15.15 – 15.50
EXTREMA 14.20 – 14.45
XAON 13.30 – 13.55
Apertura porte: 12.00
Domenica 1 Luglio
A PERFECT CIRCLE 21.30 – 23.30
FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES 20.00 – 21.00
MCKENZIE 19.00 – 19.30
Apertura porte: 16.30

Cinque date per i PERE UBU
Dopo una pausa estiva abbastanza consistente, con il ritorno
di ImPagine sui vostri schermi ricominciamo a consigliare
degli eventi musicali sul suolo nazionale che, secondo il
nostro giudizio, non dovreste perdervi.
Questo settembre si apre con il ritorno in Italia di una band
molto particolare, che nella storia della musica ha lasciato
un segno molto più profondo di quanto crediate. Stiamo
parlando dei Pere Ubu, che dal 9 al 12 saranno nel nostro
Paese per il tour del loro ultimo album, 20 Years In A Montana
Missile Silo.
La formazione americana non ha mai raggiunto un successo
commerciale vero e proprio e negli ultimi tempi si è sempre
più relegata in una nicchia di ascoltatori “colti”, in grado
di apprezzare le sfumature più audaci della loro musica. Basti
solo pensare che il loro nome viene da Ubu Roi di Alfred
Jarry, opera teatrale del 1896 che anticipò il surrealismo e
il teatro dell’assurdo. In compenso, sono stati uno dei gruppi
più influenti del rock, grazie all’unione di garage rock,
musica concreta e un cantato molto particolare, influenzato da
Captain Beefheart. Quest’ultimo ha un peso non indifferente
nella loro musica, le strutture dei pezzi ricordano quelle
delle sue composizioni, in dischi come Safe As Milk e

soprattutto Trout Mask Replica. Quando nel 1978 esce il loro
capolavoro, The Modern Dance, il mondo si stava ancora
riprendendo dall’arrivo del punk, ignaro di questa nuova
ondata, molto meno immediata ma negli intenti forse anche più
nichilista. Di questo movimento i Pere Ubu rappresentano una
delle incarnazioni più astratte e inclini al rumorismo e al
minimalismo. Ma non sono gli unici in America a portare avanti
un pensiero simile: basti già pensare che nel loro stato,
l’Ohio, nello stesso periodo sta emergendo un’altra band
avanti anni luce come i Devo. Da allora di acqua sotto i ponti
ne è passata parecchia e sono ancora attivi dopo tutto questo
tempo, anche se di originario è rimasto il solo David Thomas,
da sempre mente del progetto. La loro ultima fatica in studio
è un lavoro che ha fatto felici i fan della band, definita dal
loro mastermind come “l’incontro tra James Gang e Tangerine
Dream”.
Vi consigliamo quindi di non perderveli ora che torneranno sul
suolo italiano.
Ecco l’elenco delle date.
09/09 – Acquaviva (SI), Live Rock Festival Acquaviva
10/09 – Monteprandone (AP), Centro Pacetti
11/09 – Bologna, Freakout Club
12/09 – Rome, MONK
13/09 – Milan, Santeria Social Club

ITALIA – No all’espianto, no
ai veleni!

PRESERVIAMO IL DIRITTO DI DIFENDERE IL NOSTRO TERRITORIO
Una mobilitazione di cittadini, enti, associazioni, artisti,
agricoltori, che pretendono chiarezza sulle diverse cause del
disseccamento che sta colpendo i nostri ulivi e sulle
possibili cure per affrontarlo. Il piano emergenziale prevede
eradicazioni e trattamenti insetticidi,che provocherebbero un
“danno territoriale”con ampie ricadute sanitarie, economiche,
ambientali e paesaggistiche.
Cosa sta accadendo veramente ai nostri alberi d’ulivo e quali
cause portano al cosiddetto “disseccamento rapido”? Esistono
delle pratiche di cura sostenibili? Quali i rischi per
l’ambiente e per la salute derivanti dall’uso massiccio di
insetticidi? Quale politica occorre mettere in campo per
scongiurare la fine di un intero ecosistema?
NO ALL’ESPIANTO, NO AI VELENI!
Enti promotori:
Csv Salento Lecce
Ass. Spazi Popolari
ForumAmbiente Salute
PeaceLink
LILT Lecce
Casa delle Agricolture Tullia e Gino
Enti sostenitori:
Arci Lecce, WWF Lecce, Koreja, Agricoltura è Salute, S.O.S.

Salviamo ora il Salento, Movimento per gli Ulivi Oria, Parco
Ulivi Monumentali Ostuni, Laici Comboniani Lecce, Pachamama
Aps, Critical Food 2.0, Associazione LiberAzione, Associazione
Gariga, Associazione MimoMU’, Associazione ManiComuni, Banca
Dei Semi Salentina, Comitato No Trivelle Capo di Leuca,
Associazione Ecofacto, Comitato No Tap, Forum Comitati Civici
Difesa Torre Guaceto e Serranova, Comitato Nazionale per la
Salvaguardia di Torre Guaceto, Brindisi Bene Comune, Ass.
Tregiriditè, Ass. Zig, Ass.Wavetrotter, SOS Costa Salento,
Terrarossa Cooperativa Sociale, Ass. Salento Verticale,
Movimento Taranto Respira, Unione Mediterranea Puglia,
Movimento Liberiamo la Basilicata, Federazione dei Verdi
Puglia, No al carbone di Brindisi, Comitato permanente per la
tutela del territorio Galatone, Movimento Mo Basta, Ass.
Nov@alba, AIAB Taranto, Legambiente Taranto, Apicoltura
Salentina, Comitato La Radice Neviano, Comitato 275, L’Altra
Puglia, Custodi del Salento, Custodi della Quercia Vallonea,
Cosa Pubblica, L’impronta-Terra d’Arneo, Abbiamo il Sud, Casa
dei Popoli, Mujmune, Pro Loco Squinzano, Amici ulivo secolare,
Comune Unico Terenzano.

ITALIA – Cotte crude terre
mostra a cura di Saverio Simi
de Burgis
di Domenico Simi de Burgis
“Atelier 3+10” è un insieme di tredici giovani artisti che,
guidati da Marija Markovic e Zongqi Geng a nome della loro
multiculturalità (vengono tutti da paesi molto diversi), hanno
fondato questo gruppo prendendo in affitto un capannone in via
Cappelletto 20 a Mestre e trasformandolo in studio e spazio
espositivo a loro destinato.
L’iniziativa risale ormai a qualche mese fa ma già tre mostre
sono state realizzate in questo breve arco di tempo. La prima,
“Contents in continents”, ha inaugurato lo spazio e non aveva
un tema ben preciso ma raccoglieva testimonianze di diverse
culture ed esperienze pittoriche e non, nello spirito del
gruppo: un breve sunto si può esprimere attraverso i quadri
quasi antropologici che ritraggono donne serbe in costumi
tradizionali di Ivana Bukovac (artista però ospite come anche
tanti altri esposti in quell’occasione) oppure le sculture
incubo di Marija Markovic o anche l’aggrovigliarsi umano nella
colonna in legno di Zongqi Geng.
Al contrario di questa, la mostra “Cotte crude terre” segue un
filo ben preciso che è quello della terracotta.
Le opere infatti sono tutte modellate a partire da questo
materiale. La mostra è caratterizzata da un alternarsi
significativo di artisti maturi con giovani. Il contrasto è
evidente e colpisce positivamente passare dall’atmosfera
ragionata e grave nel gesto delle opere di Giovanni Scardovi,
Ilaria Ciardi, Sergio Monari, Gianni Guidi, Maurizio Bonora,
Ampelio Zappalorto, Sarah Marchetto, il duo Albertini e Moioli
e gli iraniani Amir Sharifpour e Sima Shafti all’atmosfera

invece più fresca e spensierata soprattutto nella forma e nel
gesto più che nel contenuto di Marija Markovic, Zongqi Geng,
Lorenzo Rumonato e Valter Cerneka. Un alternarsi quindi di
sensazioni passando accanto alla gravosità del bellissimo
disco solare dai volti contrapposti di Scardovi con un palo a
forma di braccio che indica l’oltre fuoriuscendo dalla bocca,
alla pesantezza del tempo espressa dalle tartarughe
perfettamente rifinite della Ciardi, alla libertà del volo
pensato dal volto di Monari coronato da un nido,
all’espressione stravolta dell’opera di Zappalorto, passando
ancora per l’angoscia espressa dalle teste imprigionate e
deformate di Zongqi Geng o alla calma trasmessa dal cerchio
sacrale steso a terra come un mandala accompagnato da una
poesia e prolungato sulla parete da una stoffa di Shafti o dei
coni-alberi di Sharifpour fino ad arrivare alla figura mistica
di sirena accompagnata da una riflessione particolare sulla
base della stessa che diventa parte integrante dell’opera al
contrario delle numerose altre di Bonora.
Una veloce riflessione la merita anche la terracotta. Un
materiale in qualche modo magico per il suo legame con
l’origine nel senso per cui l’argilla viene modellata e dalla
sua informità si crea una forma definita, attraverso infine un
processo alchemico che è quello della cottura che trasforma e
agisce sul materiale stesso fino al momento della creazione.
Belle da ricordare sono le parole a tal proposito di Giovanni
Scardovi nella presentazione della mostra parafrasabili così:
“La terracotta è il materiale più antico perché uno dei primi
a essere utilizzati, il più moderno in quanto utilizzato dagli
uomini legati all’origine”.

Roma,
17
letterario

marzo.

Salotto

Le Letture d’autrice proposte da Toponomastica femminile si
ispirano ai salotti letterari delle salonnières, che hanno
rappresentato una forma di emancipazione per le donne,
rendendole finalmente protagoniste della cultura.
Attraverso l’interpretazione di alcuni passi di scrittrici,
poete, giornaliste e filosofe presenti nella toponomastica
nazionale ed estera, esposta in mostra, l’evento vuole
restituire visibilità al pensiero e alla scrittura femminile,
invitare all’ascolto, al dialogo e al rispetto.
Gli incontri si ripetono, a Roma e in altre città.
Il 17 marzo è la volta del Palazzo del Freddo, di Giovanni
Fassi, con letture collegate dal fil rouge del cibo, tratte da
opere di Emily Dickinson, Oriana Fallaci, Giana Anguissola,
Joyce Lussu, Natalia Levi Ginzburg, Charlotte Brontë, Colette,
Elsa Morante, Grazia Deledda, Simone de Beauvoir, Carla
Capponi, Caterina Percoto, Agatha Christie.
Esposte in mostra, inoltre, tavole sulla voce poetica e sulla
scrittura femminile, sul giornalismo e le donne.
“Il cammino della produzione letteraria femminile è
caratterizzato da molte ombre, tracce incerte e pochi

riconoscimenti e il percorso creativo delle donne è stato
costellato di ostacoli, impedimenti, pregiudizi e giudizi
sferzanti(donne pedanti con la mania di scribacchiare), è
anche vero che quel percorso c’è stato e, come scrive sempre
Virginia Woolf, si è trattato di un evento più importante che
le Crociate o la Guerra delle due Rose e meritevole di una più
particolareggiata descrizione.
Conoscere i nomi delle letterate, ricordare le loro creazioni
e tramandarne la memoria sono passi fondamentali nella
costruzione di una genealogia femminile nella letteratura che
possa essere modello per le generazioni successive. […]
Le antologie scolastiche, che dovrebbero
formazione culturale paritaria alle nuove

fornire una
generazioni,

presentano ancora evidenti squilibri di genere e alle ragazze
e ai ragazzi si insegna una storia letteraria formata solo di
scrittori. Ancora in tempi recenti i testi di letteratura
italiana dedicati al Novecento, secolo che ha visto non solo
un nutrito numero di scrittrici ma anche nascere una nuova
coscienza della condizione femminile, presentano panorami
letterari quasi totalmente maschili. A fronte di decine e
decine di nomi di autori, le scrittrici sono poche unità, al
massimo 5 o 6, molto spesso le stesse, Elsa Morante su tutte,
con una percentuale trascurabile rispetto alla produzione d
egli uomini; le loro presenze, così ridotte, diventano delle
felici e straordinarie eccezioni ma, proprio perché eccezioni,
ribadiscono che la scrittura è affare da uomini.
Continuano a essere estranee alla formazione culturale di
ragazze e ragazzi autrici come Anna Banti, Maria Bellonci,
Alba De Cespedes, Gianna Manzini, Lalla Romano, Fausta
Cialente, Anna Maria Ortese, Natalia Ginzburg, solo per citare
alcuni nomi. E se ne potrebbero fare molti e molti altri
ancora“.
Parafrasando Virginia Woolf anche la letteratura, come la

poesia, avrebbe “bisogno di una madre oltre che di un padre”.

L’Elica
e
la
Luce.
futuriste a Nuoro

Le

Il Museo MAN di Nuoro ospita fino al 10 giugno 2018 la mostra
“L’Elica e la Luce” curata da Chiara Gatti e Raffaella Resch
dedicata alle artiste che operarono nell’ambito del Futurismo.
È solo a partire dagli anni Settanta
che si è prestato
attenzione alle opere e alle biografie delle artiste delle
avanguardie del Novecento. Inutile dire che si tratta di
personalità eccezionali le cui date di nascita e morte e le
loro stesse opere sono state ignorate o dimenticate..
Esse aderirono al più misogino dei movimenti dell’avanguardia
del secolo scorso, che si diceva programmaticamente avverso
alla presenza femminile. La visione futurista descrive una
visione dell’arte totalizzante, che esalta la forza, la
velocità, la guerra da cui il genere femminile deve essere
escluso.
Oggi le protagoniste del movimento futurista femminile,
autrici di opere di alto valore dalle biografie intriganti e
complesse, sono raccontate mirabilmente al MAN, rappresentate
e ricordate in rigoroso ordine alfabetico, su un lunghissimo

bianco striscione, che dal terzo piano del Museo giunge fino
al pian terreno.
Sono figure indipendenti, artiste e intellettuali di primo
piano nella ricerca estetica d’inizio secolo. I campi
d’interesse sono vastissimi, dalla scrittura alla pittura,
dall’illustrazione alla ceramica, non esclusi gli studi di
metapsichica e l’occultismo. Ci sono le astrattiste, un
compatto gruppo che operò sul lago di Como, centrale elettrica
di imperiosa spiritualità, tra cui spiccano Carla Badiali,
Carla Prina, Cordelia Cattaneo e Bice Lazzari, autrice di
opere improntate alla libertà espressiva nei materiali e nelle
forme astratte. Non mancano le donne del post domani, vere
attiviste dei diritti femminili, come Rosa Rosà e Valentine de
Saint-Point,responsabile del gruppo Actione féminine fondato a
Parigi nel 1913. Presenti le autrici dei paesaggi cosmici, che
assumono caratteri visionari e allegorici – Luce Balla,
Leandra Angelucci e Rùzena Zàktovà con i suoi quadrisensazione, in cui indaga il valore tattile della materia – e
le sperimentatrici dell’ebbrezza del volo nella realtà e
nell’arte, come Benedetta, Barbara, Regina e Marisa
Mori.Artiste totali, spregiudicate, spesso passate in sordina,
inosservate dalla critica coeva, o assorbite dall’anonimato
della vita familiare, o cancellate delle guerre (valga, tra i
tanti, il caso di Alma Fidora, la cui biblioteca e l’archivio
di documenti sono andati distrutti sotto i bombardamenti).

La mostra rintraccia – attraverso oltre 100 opere fra dipinti,
sculture, carte, tessuti, maquette teatrali e oggetti d’arte
applicata – l’operato di queste donne che hanno lavorato dagli
anni dieci fino agli anni quaranta, firmando i manifesti
teorici del futurismo, partecipando alle mostre, sperimentando
innovazioni di stile e di materiali in ambiti trasversali
quali le arti decorative, la scenografia, la fotografia e il
cinema, ma anche la danza, la letteratura e il teatro recitano
le note di presentazione delle curatrici .
Una mostra da visitare.
Sito
http://www.museoman.it/it/mostre/mostra/mostra/Lelica-e-la-luc
e/

