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Nel 1947 André Malraux, intellettuale antifascista, combattente con le Brigate Internazionali in Spagna, 
partigiano e poi ministro gollista della Cultura, allineava in “Il museo immaginario” un’ideale collezione di 

vita a una immateriale raccolta.
Ecco, nel contribuire a presentare queste importanti iniziative, due mostre, una di giovani artisti, Menotrenta/in 
difesa raccolta in questo catalogo e la prossima del marzo 2019, collegate dall’idea che l’arte visiva contribuisca 
all’affermazione di valori irrinunciabili fra i quali quello rappresentato dalla denuncia della condizione che vivono 
centinaia di migliaia di bambine e adolescenti nel mondo, vorrei evocare un ideale museo immaginario che ne dia 
testimonianza, e la cui capostipite è la Marianna che Delacroix mostra sulle barricate del 1830.

lontanissime tra loro per linguaggi espressivi, ma collegate nel senso.

milite sovietico del Sacrario di Berlino, di Yevgeny Vuchetich, armato, ma con un  bambino stretto al petto.
L’arte visiva nella modernità e nel contemporaneo accompagna le grandi battaglie di emancipazione e di progresso 
civile che hanno di volta in volta riguardato i diritti civili e sociali, le minoranze, le condizioni delle donne e dei 
minori, il riconoscimento dell’universo animale.

fondazione, è l’ideale guida nell’avvicinarsi a questa mostra, che ci dice dell’incessante capacità dell’arte di 
parlare delle questioni del presente, in una stagione che sembra fare del cinismo la propria bandiera, oggi ottobre 
2018 nell’opera dei giovani artisti qui presenti.

         Renato Galbusera
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L’arte può lenire ferite profonde, può connetterci, in maniera più profonda, con la nostra storia e con la nostra 
contemporaneità, aprendoci a punti di vista, ad angolazioni visuali che, frenetici e distratti come siamo, spesso 

non esploriamo e non cogliamo. 
L’arte, nel suo groviglio inestricabile di libertà e vincoli, rincorre e precorre linguaggi, mode e simboli, 
consegnandoli a una dimensione che spesso è quella del tempo e del mito. 
Nulla di strano, perciò, che indifesa, la campagna di Terre des Hommes per la promozione e protezione dei 
diritti delle bambine e delle ragazze, giunta alla sua settima edizione, nella sua continua opera di setaccio di reti, 
codici, esperienze e testimonianze, incontri l’espressività artistica per dare voce e forma a quanto si muove sotto 
la variegata e a tratti confusa questione di genere. 
Direttamente o indirettamente, come uno schiaffo o come un enigma da decifrare, in Menotrenta di quest’anno 
hanno trovato spazio inquietudini, angosce, rabbie, gioie, forze, seduzioni, frustrazioni, solitudini e domande che 

negli interni di una casa privata, costrette come schiave a soddisfare ogni desiderio dei padroni  o in quel girone 
infernale di violenze e degradazione a cui le costringe la tratta a scopi sessuali. 
L’arte però è anche scompaginamento, sovvertimento di stereotipi, di gerarchie sclerotizzate, di quel senso comune 
impolverato dal tempo e sconnesso dai cambiamenti sostanziali che attraversano continuamente le nostre società. 
L’arte può rivoluzionare e raccontare una rivoluzione, quella che prova a mettere su la testa da secoli di ruoli 

quelli della tradizione e della legge che le vuole inferiori, obbedienti, schiave. Così Menotrenta racconta anche 
quella che abbiamo chiamato #orangerevolution, dando voce a migliaia di bambine e ragazze che hanno deciso 
di cambiare il loro destino e di diventare protagoniste di un cambiamento che può farci diventare tutti più ricchi. 
Artisti sotto i trenta anni, attiviste bambine e ragazze che con il loro esempio stanno cambiano il mondo, ma anche 
ragazzi e ragazze che con il loro protagonismo giovanile indifesa di Terre des Hommes ha messo al centro dei 
progetti nelle scuole e nei territori della penisola: una perfetta risonanza che apre le porte a nuovi e fecondi intrecci 
di cui sentiamo urgente bisogno.  

        Responsabile Comunicazione 
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Arte contro la violenza di genere

Il vero ingresso delle donne nella vita politica italiana si ebbe nel novembre del 1943, quando a Milano vennero 

compiti e le attività da svolgere, tra le quali l’aumento delle razioni alimentari, il combustibile, i vestiti, l’assisten-
za alle famiglie dei partigiani, dei carcerati, degli internati in Germania. Ma il programma affermava, tra l’altro, il 
diritto delle donne al lavoro e alla tutela della salute. Soprattutto richiedeva un salario uguale per un lavoro uguale 

di andare in montagna per sottrarsi all’arruolamento nell’esercito di Salò, nessun obbligo militare costringeva le 
donne a una scelta di parte. La partecipazione alla Resistenza, alla quale migliaia di donne furono spinte per la 
loro avversione alla guerra voluta dal fascismo, ai bombardamenti sulle grandi città del Nord e alle sofferenze da 
essa provocate, costituì, per loro, l’occasione di affermare quei diritti che il regime aveva sempre negato, come 
la parità  uomo donna e il diritto di voto. Mai come in quei venti mesi le partigiane si sentivano pari agli uomini. 
Fu proprio sul giornale “Noi Donne” dei  Gruppi di Difesa della Donna che Nori lesse per la prima volta la parola 

A questo proposito colpisce il tono sferzante di un manifestino, diffuso dai Gruppi di Difesa della Donna alla vi-
gilia dell’insurrezione, col quale si incoraggiava ogni donna a impegnarsi nella vita pubblica: “La donna non può 
restare estranea e passiva dinanzi ad un simile stato di cose. La sua passività, il suo male interpretato e compreso 
senso della famiglia e del dovere, contribuiscono alla rovina della nazione. Se essa dà la vita per la nazione, deve 

Nonostante la solenne riaffermazione contenuta nell’articolo 3 della Costituzione repubblicana della pari dignità 
sociale e dell’eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, “senza distinzioni di sesso” e le lotte condotte 
dalle donne, nel dopoguerra, per la riaffermazione dei propri diritti, tali traguardi sono ancora lontani dall’essere 
raggiunti. L’articolo 37 della Costituzione è ancora oggi disatteso: “la donna lavoratrice, ha gli stessi diritti e, a 
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.”

A tutto ciò si aggiunge, in una società che registra la caduta sempre più preoccupante dell’etica pubblica, che sembra 

il territorio nazionale. Sono gli oltre 130 omicidi contro le donne, che anno dopo anno si consumano nei contesti 

e non per la strada o in viaggio, non a causa di sconosciuti, ma soprattutto nei contesti e nelle reti familiari e 
di relazione che più dovrebbero essere protettivi e sicuri. Oltre ai femminicidi non si contano i reati legati alla 
violenza sessuale, alle molestie, alla violenza psicologica e ai ricatti nel mondo del lavoro, esercitati sulle donne.

Occorre una vera e propria rivoluzione culturale negli uomini, un epocale  cambiamento di atteggiamento nei 
confronti delle donne, a cominciare dal contesto familiare. Non c’è scritto da nessuna parte che determinati, 
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svolti dalle donne.

violenza di tutti i tipi sulle donne. 

Foa nel suo libro, del 1991, “Il cavallo e la torre”: “Ancora quaranta anni fa l’antifascismo, come dice la parola 
stessa, esprimeva una negazione: negava il nazifascismo come nemico. Era una negazione in nome dell’uomo, del 

è diventato per me l’affermazione di valori scoperti o riscoperti. Oggi per me si è antifascisti quando si rispetta 
l’Altro, quando non si pretende di distruggerlo e nemmeno di assimilarlo, cioè di ridurre il suo pensiero, la sua 
identità, al nostro pensiero, alla nostra identità.” Si è antifascisti quando si rispetta, si stima, si valorizza  la donna 
e la sua identità.

       Roberto Cenati
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Vorrei iniziare questa introduzione con questi pochi, ma agghiaccianti dati:
In Italia al settembre 2017:

3 milioni e 466 mila donne negli ultimi cinque anni hanno dichiarato di aver subito stalking
Una donna uccisa ogni tre giorni nel 2017
1.740 donne uccise negli ultimi 10 anni, di cui 1.251 (il 71,9%) in famiglia.
Nel primo semestre del 2018 il Telefono Rosa ha registrato 4.664 telefonate, il 53% in più dell’anno precedente.

esperienza nella produzione e promozione di eventi culturali e la propria rete di Associazioni, operatori 
e professionisti della cultura, per realizzare progetti volti a sensibilizzare il pubblico su tematiche e 

Quindi è stato per noi naturale rispondere alla call to action indifesa.
Abbiamo voluto realizzare un palinsesto di eventi indifesa - Arte contro la violenza di genere che, mentre 

un contributo 
speciale a indifesa.

questo palinsesto che si articolerà in un lungo periodo temporale e che vedrà il suo culmine nel mese di marzo del 
2019.

l’attenzione sul tema della violenza di genere.
 

la mostra e scorrendo questo catalogo: una risposta che solo i giovani sanno dare quando sono chiamati a schierarsi 
nelle grandi battaglie per i diritti.

successo, dimostra concretamente come la conoscenza e la cultura diffuse possono davvero contribuire a cambiare 
la coscienza delle persone. 

        Camillo Dedori
        Presidente Associazione Le Belle Arti
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Sara Armeli Moccia
Non lasciarti calpestare  - 2016, rotoscope, passo 2, formato digitale, 1920x1280

“Non Lasciarti calpestare” è un progetto che parla alle donne di tutto il mondo, grandi e piccole, invitandole a ribellarsi e de-
nunciare ogni forma di violenza, sfruttamento e mancanza di rispetto. Una denuncia a quella parte della società che purtroppo 
vede ancora le donne come inferiori. Per questo motivo la donna rappresentata è più grande di quella piccola ombra che la 
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Ascanio
Non sento

sola”.
Cit. Giudice Paola Di Nicola
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Nausikaa Bertazzoli
Eventi - 2018, olio su tela, 30x30 cm

Eventi fa parte del progetto “Tessuti Celesti”, una serie di opere che rimandano a una dimensione in cui le minuzie del 

racconta della circolarità del tempo.
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Gianni Cappello
Ritratto a Nori de’ Nobili 

rendere omaggio alla giovane Nori de’ Nobili la quale subì i pregiudizi sessisti del suo periodo e cominciò ad accusare i primi 
sintomi di una malattia nervosa che la portò a tentare il suicidio.
All’età di 33 anni venne rinchiusa in un manicomio a Modena nel quale si dedicò completamente all’arte realizzando oltre mille 
opere, in particolare autoritratti, denunciando l’ipocrisia del periodo storico da lei vissuto.
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Sara Del Giudice
C’è nessuno? - 2018, penna rapido e carta di giornale, 35x50 cm

La bambina guarda in alto, guarda il marciume dell’umanità che la circonda. Ha una cintura esplosiva in bella mostra, ma nes-
suno la prende in considerazione. E mentre sta per premere il pulsante pensa: “Ehi voi benpensanti, brava gente, intellettuali, 
gente che si piglia di essere altruista, persone istruite, persone ignoranti (ma di buon cuore), tuttologi, politici, apolitici, sorelle, 
fratelli, amici… esseri umani, c’è nessuno?”
Questa immagine vuole porre un quesito: c’è bisogno che i bambini arrivino a farsi esplodere per accorgersi che qualcosa 
nell’umanità sta andando storto? Che può darsi sia il caso di rimboccarsi le maniche e darsi da fare? 
O forse non basta nemmeno questo, e l’uomo preferisce voltare le spalle all’evidenza, alla ricerca sfrenata di potere, sesso, 
denaro… Di chimere che non possono che portare al degrado e all’abuso impunito… Di ingannevoli miraggi che trasformano 
le donne in oggetti, i bambini in mano d’opera da sfruttare e le bambine in spose premature… Di fantasie corrotte che gli impe-
discono di rendersi conto che se la bambina salta in aria, salta in aria pure lui.
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Virginia Dal Magro
Autoritratto a memoria - 2016, gumprint su carta velina, 50x50 cm

Il mio volto si fonde con quello del passante, che ha svolto un ruolo cruciale nella mia indagine, data la velocità con la quale 
ogni giorno osserviamo le persone che ci passano accanto senza poterne memorizzare i tratti.
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Jessica Fanchini
Senza titolo - 2018,  carta o foto stampate su acetato montate su diapositiva,  36 diapositive 5x5 cm

Le diapositive sono cornici di mondi e di sogni che contengono sia fragilità che forza: fragilità perché si dissolvono, forza perché 
saldi nel telaio delle diapositive.
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Giacomo Lambrugo
Corpi composti - 2017, monotipo e collage su carta, 91x71 cm

“Corpi composti” si inserisce in un progetto pittorico che indaga l’identità interiore dell’uomo.
L’opera, composta da frammenti cartacei, stampati, incollati e ricomposti cercando coincidenze e continuità, rappresenta quella 

nostra interiorità.
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Serena Lombardi
Senza titolo  - 2017, stoffa cucita e ricamo a uncinetto cucito su carta, con cornice di legno, 2 parti 50x70 cm

Ho realizzato questo lavoro pensando al corpo femminile, partendo da questo ho scelto delle parti. Utilizzando la tecnica del 
cucito e ricamo a uncinetto, aggiungendo anche stoffa trasparente, ho stilizzato queste forme, cercando di rendere alcune parti 
tridimensionali, in modo tale da rendere la morbidezza del corpo. Nei miei lavori spesso utilizzo la tecnica del cucito, tecnica 
quasi totalmente femminile. Questo pensiero mi ha fatto ragionare sulla condizione della donna e mi ha aiutata a scegliere le 
parti da utilizzare: una parte che ricorda la nudità dello scheletro e una che ricorda una donna girata coperta da un velo. Ho 

invece di rendere le forme stilizzate, quasi astratte, in modo tale che non fosse evidente la forma del corpo, ma si potessero 
intendere anche altre forme.
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Infanzia Indifesa - 2018, acrilico  e pastelli a olio su carta, 100x70 cm

adolescenti a denunciare le violenze e a dare loro un supporto psicologico. La parte del progetto che ho affrontato consiste nella 
creazione di manifesti e volantini, da distribuire in scuole, ambulatori, consultori, centri di aggregazione, per informare che 
esistono degli sportelli d’ascolto, con personale specializzato, a cui rivolgersi che possono essere di supporto, per aiutarle a 
superare l’imbarazzo, il disagio, la paura e spingerle a denunciare i fatti che le hanno viste coinvolte. Anche se questo sarà solo 
una goccia nel mare, è un piccolo gesto per difendere e dar voce alla situazione di queste bambine, con la speranza che riescano 
non solo a denunciare, ma a sfuggire a queste atrocità. 
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Clémence Malleret
Untitled 

Questo progetto è un trittico di disegni digitali ispirati da una ricerca e un lavoro fatto dal vivo. Ogni disegno è stampato su carta 
blue back come un manifesto e misura 84x119 cm.
Il lavoro, attraverso la rappresentazione dettagliata e sempre diversa di una parte del corpo femminile, pone la questione del 
rapporto della donna con il proprio corpo.
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Michele Mariani
IN - HABILIS - 2018,  acrilico e tempera spugnati su carta, 70x100 cm

conserva in nuce fondamenti antichi. Il “Volto”, eletto universalmente a summa dell’espressione, diventa il focus primario di 
quella specie antropoide che ha deciso di imparare a camminare eretta. Ed è proprio il volto, il ritratto dell’ominide che si 
inquadra grezzo e incompiuto, l’elemento cardine: l’australopiteco, non ancora divenuto “Homo Habilis”, ci osserva, chiede 
un contatto, un confronto di sguardi.

che assomigliarsi. È la prova della verità, riuscire a sostenere uno sguardo che si sgretola, il primo atto dell’umanità, senza 
mediazioni o sovrastrutture del pensiero razionale.

Il segno così ottenuto revoca una traccia sottocutanea di una concrezione grezza, quasi terrosa, atta a ricordare come siamo 
tutti fatti della stessa materia.
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Francesca Mussi
Voar - 2017, cianotipia su federa di cuscino, dimensioni varie

Voar è un’installazione composta da una ventina di federe di cuscino appartenute a persone diverse. Ciascuna federa riporta il 

“Qualche anno fa trovai all’interno di una scatola di famiglia delle diapositive mai sviluppate degli anni Cinquanta. Fui sorpresa 
di trovare, tra i parenti vari, lo scatto di un bambino sospeso per aria, al quale non si riuscì ad attribuire identità. Non fummo mai 
in grado di capire chi fosse realmente quel bambino, ma rimasi sorpresa dell’armonia di quella posa, così mi appropriai di lui”.
Voar è la celebrazione di un piccolo milite ignoto, si propone come memoriale di ciascun bambino senza identità e degli 
innumerevoli casi di abusi che ogni giorno cancellano inesorabilmente i sogni di piccole anime. Tuttavia, il desiderio di riuscire 
a volare si manifesta con potenza indistruttibile. Per questo l’installazione è anche un invito a cercare di recuperare i sogni 
infranti, non arrendersi a trovare la propria identità.
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Nadia Hadie Oubari
Persephone - The Gathering of Flowers - 2018, video digitale

riuscire a sopportare la pressione di un obiettivo puntato addosso, di un occhio estraneo che mi osserva.

simboleggiano una sensualità rinnegata a causa dell’educazione che ho ricevuto, di natura islamica, volta all’azzeramento 
del piacere e della “sensualità femminile”, per affrontare una vita di solo servizio nei riguardi dell’uomo. Il silenzio con cui 

Crescendo in Italia, questa situazione ha presentato bisogni che non riuscivano ad essere soddisfatti per il contrasto enorme 

passione più generalmente intesa, vista da me in maniera tormentata, respinta e ciò è caratterizzato dall’aspetto funerario del 

per mano di una persona che amo e che mi ha insegnato a soddisfare questi bisogni nella maniera più genuina possibile. Finita 

ritrovano però ancora immersi nell’alone scuro di ciò che ho passato.
I papaveri inoltre sono attribuibili al sonno, mitologicamente inteso come fratello della morte.
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Sharon Pellegrino

L’immagine rappresenta una ragazza con tratti tipici africani cui è stata cucita la bocca. Questa cucitura indica, oltre 

suo essere femmina, ormai quasi donna. I colori sono stati scelti per rappresentare al meglio un clima e un atto di violenza, 
repressione, oblio che le donne e le bambine sono costrette a subire ancora ai giorni nostri in alcuni contesti culturali, con gravi 
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Diana Carolina Prieto Hernandez
Mappe trasparenti - 2018, carboncino e matita su carta incorniciato, 3 per 16x22,5 cm

Le persone hanno bisogno di un posto dove sentirsi al sicuro, in cui si sentano protette e possano vivere tranquillamente.
A volte nella propria casa o nel proprio paese non si è al sicuro a causa di idee sbagliate e pregiudizi, per esempio su quanto una 
donna possa essere diversa da un uomo o quanto una persona possa essere diversa solo per il colore della sua pelle.
Volevo creare delle mappe di case in cui una persona dovrebbe potersi sentire al sicuro perché è la sua casa, ma non sempre 
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Zhang Qiao 
 “Through the door” - 2018, olio su tela, 150x100 cm

La mia opera allude a un metaforico volo (il palloncino rosso) sopra e oltre le brutture del mondo: il gioco ci salva!
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Cristiano Rizzo
Fiore - 2018, monotipo su carta giapponese, 50x70 cm

si sfalda, diventa una massa di colore o una sagoma in grado di farsi altro da sé, trasformandosi in un oggetto immaginario o 

richiama anche la sinuosità di un seno. L’immagine che si crea indaga e ricerca infatti risposte in forme simboliche e archeti-

tempo e dal vissuto, corazza e testimone del nostro passato, ma anche materia sensibile alla continua ricerca di una carezza. 

piuttosto essere accudita come tali. Non è facile, ma non impossibile.
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Giorgia Tucci
Perdersi

L’importanza e la potenza visiva del centro nell’opera, permettono di orientarsi nella parte centrale del lavoro. Essendo il 

La riproduzione di una “semplice” circonferenza priva di schemi cartesiani basati su verticali e orizzontali, è strettamente 
individuale. 
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Gaia Lucrezia Zaffarano
Quando ho smesso di giocare con le bambole non me ne sono accorta. 
Non avevo ancora smesso di giocare con le bambole - 2018, creta non cotta, scultura ca. 15x10 cm

che non avevo ancora smesso di giocare con le bambole”_
Di chi è la scultura di una vagina che si manifesta, appesa, evidente e perentoria? Appesa come tutte quelle ragazzine le cui vite 
dipendono da “altri”, sfruttate, vendute, mutilate e scambiate, il cui nome non sapremo mai.

cotta, spettatrice muta che chiede di essere vista, che chiede di vedere ciò che si nasconde. La scultura senza possibilità di 
scampo parla di questo e questo soltanto:  bambine viste come oggetto sessuale, vendute per la prostituzione e date volontari-
amente in spose a uomini terribili. Piccoli Fiori svaniti.
Considerate niente più che oggetti, diventano vite create per soddisfare voglie: ecco allora un oggetto, una scultura che sarebbe 
stata bellissima in potenza, che si ritrova ad essere l’evidenza non cotta di una realtà troppo crudele, che il tempo consumerà.

ciò che è del mondo “crudele e rozzo che non ci ha salvati”, guardandone l’oggettualità, slegata dall’uso: la vagina di una 

domanda una risposta.
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Vincenzo Zancana
Convito - 2018, monotipo, materiale organico, puntasecca, lino e carta, 45x600 cm

Convito è un progetto che nasce prima di tutto da una personale analisi sul rapporto che l’uomo instaura con i propri simili. 
L’opera rappresenta letteralmente l’ipotetico residuo di una tavola addobbata di leccornie durante una copiosa cena. Il titolo 
stesso dell’opera è il primo riferimento a questo scenario, ovvero il pranzo solenne o sontuoso cui prendono parte più invitati, ma 
dove non tutto è servito con equità e trasparenza. 
Al fruitore non viene mostrato nulla di questo banchetto, ma solamente un immenso vuoto cromatico che cambia con l’avanzare 
del tempo grazie alla mutevolezza dei composti organici di cui è fatto. Le tonalità e sfumature della striscia di tessuto sottolineano 
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Morgana Angione
Sogno di libertà

La natura delle anatre impone la migrazione. Ma capita spesso che, durante il volo, vengano abbattute dal cacciatore che, 
consapevole di questa loro necessità, operi su di esse un atto di sopraffazione…
Anche la donna segue la sua natura. Questa la espone a dei rischi: l’esaltazione della sua bellezza diventa una sorta di pretesto 

“Cinque anatre volano a sud:
molto prima del tempo l’inverno è arrivato. 
Cinque anatre in volo vedrai contro il sole velato, 
contro il sole velato…
Nessun rumore sulla taiga, 
solo un lampo un istante ed un morso crudele:
quattro anatre in volo vedrai ed una preda cadere
ed una preda cadere…” (Francesco Guccini).
E una donna che vola incontrerà un cacciatore… E vedrai una preda cadere, una preda cadere…
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Gabriele Genchi
in_difesa

Il romanzo di fantascienza “The Handmaid’s Tail” di Margaret Atwood descrive un futuro tragico per il genere femminile, un 
possibile ritorno al periodo più buio della storia umana. Donne ridotte a schiave e fattrici, denudate da ogni libera identità. In 
alcune società contemporanee tale visione è da sempre presente e attuata di fatto. Infanzia negata da ferree regole sociali contro 
la natura femminile.
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Giacomo Infantino
I’ve seen it all

-
logico che molte donne subiscono. L’immagine svela il corpo di una donna che lascia trasparire il velo della sua giovinezza, ma 
essa viene rappresentata in un candore bianco, sinonimo di trasparenza e purezza. I veli che l’avvolgono lasciano intendere ad 

da un’apparente equilibrio esteriore. 

Questo accade all’interno delle mura domestiche e non sono solo le umiliazioni, le denigrazioni, le violenze, ma ancor più grave 
è ciò che le donne sono costrette a subire nel silenzio e nell’indifferenza di molti e che per sempre porteranno con sé. Il velo, oltre 
che a rendere anonima l’identità e a renderla vulnerabile,  funge da placenta embrionale, donando un’apparente protezione alla 
sua persona. Velo che inibisce e nasconde le ferite interiori, ma che ostacola la vera libertà individuale.
L’immagine cerca di rappresentare l’apparente stato di equilibrio del vivere, dell’essere donna e della sua forza di affrontare 

giorno, e con coraggio trovano la volontà di reagire grazie alla loro forza interiore. 
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Chiara Libertini
Vulnerability of Women

Queste meravigliose donne che ridono, amano, baciano, piangono e soffrono. Le donne, incapaci di lottare, che provano dolore 
per un male provocato dalla noncuranza della folla che ci circonda. Quella folla che le colpisce e che si stupisce nel vederle 
ferite. La folla che non sa difenderle, che non se ne interessa. La folla che ignora. Aiutiamole a urlare e a farsi strada in questo 
mondo disattento, che non si cura del dolore che può provocare. Aiutiamole a uscire alla luce e a non tornare più nell’ombra. 
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Gaia Marangon
Eva

L’immagine vuole evocare, in modo metaforico, la situazione della donna a partire da una delle concezioni più antiche e 
purtroppo radicate.
La mela richiama infatti il ruolo di peccatrice imposto da una tradizione atavica e patriarcale.
Le punzonature stanno ad indicare le innumerevoli  violenze e mutilazioni di ogni genere delle quali le donne sono state oggetto 
nell’arco dei secoli.
Il soggetto non è centrato nell’inquadratura, e sta and indicare una situazione della donna “ai margini”.
Il bianco e nero esasperato vuole enfatizzare la drammaticità della situazione nella sua complessità.
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Isabella Moriggi
Senza Infanzia 

Questa immagine parla da sola.
Parla di un tema molto forte come l’abuso su minore in ambiente familiare; lo si può vedere dal letto, lo si può vedere dal 
pupazzo della bambina.
Abuso su minore, che ha conseguenze gravi, non solo nell’età dell’infanzia, ma può creare ripercussioni anche nell’età 

L’abuso su minori “strappa” al bambino il diritto di crescere sereno e forte.
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Francesca Necchi
Selam

agli stereotipi che le persone hanno assegnato alle ragazze come lei. Vive le sue giornate col sorriso fregandosene di come la 

piccolo passo verso il globale. 
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Giulia Pieri
Un uomo è un uomo, una donna è una donna, uno stupratore è uno stupratore 

Ho voluto raccontare la storia di due ragazze.
Una è Leila, una bambina indiana di 13 anni messa incinta da un uomo di 50 anni. È al sesto mese e intorno a lei ci sono i suoi 
giochi rovinati e polverizzati, come ormai è la sua vita.
L’altro soggetto è Alva, una ragazza di 18 anni picchiata e abusata dal suo compagno. È triste e impaurita e al contempo 
rassegnata.
Con queste foto ho voluto interpretare la prepotenza e la malvagità che gli uomini esercitano sulle bambine e sulle ragazze 
abusate e maltrattate, obbligate a subire matrimoni precoci e violenza.
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Autrici: Kimsy Bagaoisan, Caroline Do Rosario, Giorgia Lucardi, Francesca Vicini, 
Giorgia Vitiello
Esprimiti -  
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T’Ai Monaco, Francesca Necchi, Francesca Peroni, Sara Pesci
A cura di Alessandra Attianese e Silvia Mercalli, ITSOS Albe Steiner
#slaveoftheslaves
Questo progetto, attraverso la realizzazione di una campagna sociale contro la discriminazione di genere, vuole restituire 
un’immagine di forza, determinazione e coraggio che ogni donna ha dentro di sé e che deve imparare a riconoscere ed esprimere.

is the nigger of the world”, ben sapendo che per molte ragazze autodeterminare la propria vita è ancora utopistico.

rompere l’isolamento culturale, patriarcale e coloniale che ti etichetta e ti pone sempre in una luce negativa e subalterna: una 
dimensione opprimente, dove non è possibile far crescere la propria autostima.
Dall’isolamento si può uscire, conquistando giorno dopo giorno spazi di libertà per sé stesse e per le altre donne.
Le donne delle nostre immagini saranno decise e altere, beffarde e irriverenti. Forti, belle, indomabili.

PROGETTO



- 41 -

Autori: classe 5^L del Liceo Artistico U. Boccioni Milano 
Docenti di riferimento Giovanna Feola e Lorenzo Pietrogrande, a cura di Giulia Minetti
“Sembrava amore...”

Il progetto, attraverso la tecnica del fotoromanzo, un genere di narrazione oggi desueto, ma capace negli anni del boom 
economico di una diffusione paragonabile solo a quella che ebbe in seguito la televisione, vuole recuperare quel linguaggio 
dedicato principalmente alle storie d’amore per  rappresentare invece una realtà dolorosa: la violenza di genere.
Quante sono oggi le storie da romanzo rosa che scivolano poi nell’orrore?... Viene così evidenziata l’ambivalenza di tante storie 
di cronaca nera.
Lo sguardo dei giovani autori sarà rivolto non solo all’evidenziare la drammaticità dei generi di violenza che verranno 
rappresentati, ma, soprattutto, a far emergere la forza e il coraggio che ogni donna ha dentro di sé per combattere e vincere questa 
guerra che vede quasi ogni giorno vittime in tutto il mondo, dai femminicidi ai matrimoni combinati tra bambine e uomini adulti 

Il progetto auspica la diffusione della stampa del fotoromanzo e la divulgazione nelle scuole e nei circuiti sociali cittadini.
Gli studenti saranno coautori , attori e si suddivideranno i compiti operativi secondo le loro propensioni tecnico-operative.

PROGETTO
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BIOGRAFIE

Morgana Angione

Milano, sin da bambina dimostra inclinazioni e attitudini verso il mondo dell’arte. Inizia all’età di cinque anni lo studio del pianoforte 

riconoscimenti e premi in diversi concorsi e concerti. 

Sara Armeli Moccia
È una Graphic Designer e Art Director presso FAV Freccia Ambrosini Volpi, agenzia pubblicitaria che aiuta grandi marchi a creare 
contenuti per la comunicazione visiva, l’immagine di marca e il proprio brand, per raggiungere il proprio target e obiettivi.

Si trasferisce a Milano e porta a termine gli studi per la laurea triennale presso la Naba Nuova Accademia di belle Arti, in Graphic 

graphic, si avvicina alle tecniche più antiche come l’incisione.

Ascanio
Nato a Cuba nel 1988, si è diplomato all’Accademia di Belle Arti di Santiago de Cuba con specializzazione in pittura e disegno. 

e segno di riconoscimento. 

conferendogli uno stile marcato e caratteristico.
Le opere su tela rappresentano il suo forte, la cui pennellata sicura deriva dalla scuola di suo padre Danis Montero Ortega, pittore 
affermato e professore di storia dell’arte. 

collaborazioni tra cui un progetto di street-art di 50 disegni su marciapiede in occasione della settimana della moda, live-painting per 

 
Nausikaa Bertazzoli
Nata nel 1992, ha frequentato i corsi di primo e secondo livello presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, laureandosi nel 2018 in 
Arti Visive, indirizzo pittura.

Gianni Cappello
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Virginia Dal Magro

Vincitrice del premio Brera-Bicocca, partecipa a diverse mostre in Italia, Repubblica Ceca, Giappone, Cina e Inghilterra.

Sara del Giudice

paraocchi: di problemi da risolvere il mondo ne ha ancora parecchi e il mio mezzo per additarli è il disegno. Nella sua pochezza, credo 
che un disegno possa dire molto. 

Jessica Fanchini

Gabriele Genchi

Gennaio 2017 - Collettiva - Biblioteca Comunale - Comune di Sormano/ Como
Maggio 2017 - Myland - Artepassante

Dicembre 2017 - Collettiva - Camera del Lavoro di Milano
Giugno 2018 - Con le mani dell’uomo - Artepassante Milano

Giacomo Infantino 

costante indagine dei territori in cui vive, con una particolare attenzione all’aspetto onirico di vivere un luogo.

Giacomo Lambrugo

anno di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Nel 2016 ha partecipato ad una collettiva Ich Bin Heir alla galleria Mudima. 
Nel 2017 ha partecipato ad una bipersonale Contatto Contagio nell’ambito del progetto Artepassante e ad una collettiva Spazi Altri 
presso la galleria Art Gallery.

Chiara Libertini
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Si è diplomata al Liceo Artistico e quasi subito ha iniziato a lavorare.
Sposata e mamma di una bambina, oggi dedica la maggior parte del suo tempo a lei, in attesa di poter riprendere a lavorare.

Serena Lombardi

all’Accademia di Belle Arti di Brera.
Ha lavorato come insegnante di corsi di pittura per bambini, presso l’associazione Nerolidio di Como.

luglio 2016, mostra collettiva dal titolo “Differences” 

Clémence Malleret
Clémence è nata a Londra ed è cresciuta in Francia tra Chamonix, luogo d’ispirazione che ha dato vita a una parte del suo lavoro, 
e Lione dove ha frequentato il liceo.  A vent’anni si trasferisce a Milano e si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera, senza 
abbandonare mai le montagne e il loro potere evocativo nelle sue opere, convogliando la brutalità della vita frenetica milanese e le 
infrastrutture visibili nel quotidiano con l’apertura e la freddezza delle montagne.  Durante il suo primo anno di studio Clémence 
ha partecipato a diversi progetti artistici: ha preso parte con l’Accademia a un progetto di arte pubblica in collaborazione con 

esperienze che incontrano luoghi e situazioni sempre dissimili, Clémence si approccia per la prima volta al tema della femminilità e 
il rapporto non sempre facile con il proprio corpo.

Gaia Marangon 

Latini chiamavano “Genius Loci”, ovvero lo spirito/identità dei luoghi.

internazionali e vinto diversi premi.

A Novembre 2018 è prevista una mostra con alcune sue immagini a L’Avana, Cuba.

Michele Mariani 

Racchetti dove si diploma nel 2011. Si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera, ottenendo il Diploma accademico di primo livello 
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patrimonio culturale locale. Nel 2011 riceve una menzione speciale al premio “Milano città d’Acqua” del Lions Club Milano. Diverse 

al Museo Civico di Crema con una nutrita personale.

Isabella Moriggi
È una fotografa amatoriale alle prime armi.

Francesca Mussi 

video. Spesso i suoi progetti parlano del processo della Stampa d’arte e del tentativo di farla dialogare con lo spazio espositivo, oppure 
restituiscono la visione di un mito, una storia, un racconto.

Francesca Necchi

Nadia Hadie Oubari 
Ha 22 anni. È una studentessa d’arte e cerca mezzi per esprimere ciò che di solito non emerge. Oltre ad affrontare problematiche 
personali, ha sempre un’attenzione particolare nello sviluppare e studiare intuizioni percettive in modi diversi.

Sharon Pellegrino
Studentessa di animazione e arti visive presso l’Istituto Europeo di Design di Milano, è da sempre interessata al mondo dell’arte sia 
analogica che digitale. 
Ha collaborato come illustratrice al libro “Racconti di Amicizia” di Elena Sforza, casa editrice Mondadori.

Giulia Pieri

e del videomontaggio.

diventasse la sua professione.

crescita allo sguardo consapevole.
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Diana Carolina Prieto Hernandez

all’Accademia di Belle Arti di Brera nel 2017. In questo percorso ha scoperto e iniziato ad apprezzare di più la vita, in quanto è 
l’ispirazione per i progetti che crea.
Artista non è solo chi lavora come, tale ma anche vivere come un artista: anche se è solo all’inizio di questo percorso sente che è 
quello giusto.
Recentemente ha partecipato a un progetto a San Sebastiano Curone e ha vinto il “premio Leddi”. Il suo progetto su questo paese 
entrerà a far parte della collezione dell’Archivio, dove vogliono dare uno spazio a giovani artisti.

Zhang Qiao 

Cristiano Rizzo
Nato a Borgomanero nel 1993, si diploma presso il Liceo Artistico F. Casorati di Novara. 

2016, partecipa alla collettiva Menotrenta, premio d’arte promosso dall’Associazione Le Belle Arti, presso il CastelloVisconteo di 

espone alla collettiva Inside the Crystal Cube presso la Galleria Artepassante di Repubblica, Milano.

partecipa alla collettiva del progetto ずれた

Marcello Farabegoli.

Giorgia Tucci

Gaia Lucrezia Zaffarano
Nasce a Milano nel 1991. Diplomata nel 2010 in indirizzo Catalogazione e Conservazione dei Beni Culturali presso il liceo Artistico 

italiana e russa e autenticità del gesto. 



- 47 -

Vincenzo Zancana

data meno importanza al tempo.



La Giuria

Roberto Cenati 

Camillo Dedori

Renato Galbusera

Elisabetta Longari



COMITATO PROVINCIALE DI MILANO

A.N.P.I.

Con il contributo di:

Capofila:

Partner Tecnico

Nell’ambito del progetto Spazi al Talento
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