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La spiccata sensibilità umana insita nel DNA geneticamente creativo di Daniel Mannini si allinea
perfettamente a rendere simbolico omaggio celebrativo ad honorem alle cosiddette donne alla
ribalta, intrepide e coraggiose, che si sono affermate e fatte apprezzare per il loro operato in vari
ambiti e settori, dall’arte allo spettacolo, dal cinema al teatro alla moda e che hanno dimostrato di
essere uniche e inimitabili nelle loro pregevoli doti e virtù distintive.

Ecco, perché abbiamo pensato di realizzare un apposito progetto artistico, che vuole tenere viva la
memoria e il ricordo di quanto queste donne così speciali significano e rappresentano con il loro
fondamentale contributo sociale, raccontando le storie e le gesta che ne hanno decantato il valore
indiscusso e indiscutibile.
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PREFAZIONE INTRODUTTIVA
a cura della Dott.ssa Elena Gollini

“Era ora!”. Pare che abbia detto così l’attrice Hedy Lamarr quando le fu consegnato il riconoscimento che aspettava da mezzo secolo. Bella com’era (si dice che al suo volto e alle sue forme si
fosse ispirato il disegnatore di Batman per creare il personaggio di Catwoman) nessuno avrebbe
mai immaginato che potesse essere anche un genio. Invece lo era: era un inventrice. Aveva inventato un congegno molto complicato, che doveva servire a intercettare i missili prima che colpissero
i sottomarini. Benché lei stessa lo avesse offerto alla Marina Militare americana, non fu degnato di
considerazione. Quando finalmente si resero conto della sua utilità, ci misero un paio di decenni
per ammettere che il genio era quello di una donna, austriaca, ebrea, bella da morire. L’invenzione
di Hedy Lamarr è quella su cui si fonda la tecnologia che chiamiamo Wi-Fi. Se consideriamo, che
l’intuizione di quello che sarebbe diventato il computer si deve ad Ada Lovelace, figlia del poeta
Byron, possiamo anche dire che sono state le donne a portarci nel terzo millennio. Ma quanta fatica però doverlo ammettere. Si chiama pregiudizio. Ed è quella cosa che bivacca nella nostra testa.
Un pensiero vecchio e macilento, dimenticato lì da chissà quanto. Il pregiudizio è come un fazzoletto appallottolato nella tasca di un cappotto che non indossiamo da un po’. Un giorno affondiamo
le mani e lo troviamo. Impossibile ricordarsi a cosa fosse servito. Ricordare per quale motivo stessimo piangendo o dove avessimo preso tanto freddo da sgocciolare con il naso. È un relitto di un
passato misterioso. Quando, nel 2021, Joséphine Baker è stata ammessa nel Pantheon dei grandi di
Francia, non ha potuto neanche dire “Era ora!” perché era già morta da più di quarant’anni. A volte i pregiudizi scompaiono quando di colpo ci rendiamo conto di avere di fronte una persona e non
una categoria, una razza, un genere o una classe sociale. Altre volte ci vogliono mesi, anni, perché
una figura si componga davanti a noi per quello che è davvero e non per quello che rappresenta.
Per alcune persone non basta tutta l’esistenza a cancellare la macchia del passato impressa nella sua
persona. Una donna la cui intera vita è stata dedicata alla ricerca della libertà e della giustizia fece
di Joséphine Baker la prima persona nata negli Stati Uniti e la prima performer a essere immortalata nel Pantheon. Ballerina, cantante, era nata a Saint Louis nel 1906. Metà afroamericana e metà
indiana della tribù degli Appalachi, poverissima, Joséphine Baker sommava in sé tutti gli svantaggi del mondo. Se voglio cavarmela, deve aver pensato, devo darmi da fare subito e il doppio degli
altri. All’indietro e sui tacchi, come diceva Ginger Rogers a proposito della fatica delle donne.
Iniziò a esibirsi che era ancora bambina. Gli occhi strabuzzati, la lingua di fuori, le gambe intrecciate, inventò prestissimo lo stile che la renderà famosa. A 15 anni si trasferisce a New York e poi
a Parigi, dove diventa la star della Revue Nègre. Musica jazz e ballerine con la pelle scura a far
esplodere l’entusiasmo dei francesi, Joséphine Baker diventa un mito. Joséphine Baker durante la
Seconda Guerra Mondiale entra nei servizi segreti e diventa una militante con il grado di luogotenente della Francia libera, partecipando a missioni in tutta Europa. Oltre a cantare, esibirsi gratis
per i soldati e finanziare la resistenza. Alla fine della guerra, il generale De Gaulle la decora con la
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Légion d’honneur. Il 12 Aprile del 1975 muore in seguito a un’emorragia cerebrale. I funerali, a cui
partecipano 20.000 persone, si svolgono nella Chiesa della Madeleine de Paris e Joséphine viene
poi sepolta nel cimitero del Principato di Monaco, grazie alla lunga amicizia che la lega a Grace
Kelly. Le artiste, le donne di cui si raccontano le storie in questo progetto hanno un vantaggio rispetto a chi intraprende una carriera nella scienza, nella ricerca, nella politica, nell’economia. E
quel vantaggio riguarda proprio il pregiudizio. Il pregiudizio, è qualcosa di appallottolato che giace in fondo a una tasca, qualcosa che non sappiamo neanche più a cosa servisse in origine. Rassicurante, calduccio, ma anche un po’ schifoso. È un’eredità o un dono avvelenato di un’ideologia
confusa. Per non doverci avere più a che fare nella migliore delle ipotesi lo buttiamo via. Non
serve più a niente, tranne a stuzzicare la nostalgia per qualcosa che non solo non esiste più, ma non
c’è neanche chiaro cosa fosse in origine. Ma le artiste fanno una cosa ancora più bella: si infilano la
mano nella tasca, trovano quel fazzoletto e lo usano. Non per soffiarsi il naso, asciugarsi le lacrime.
Lo usano facendolo diventare materia per il loro lavoro. Ci sono quelle che appendono proprio
fazzoletti appallottolati dentro le cornici, altre invece prendono i pregiudizi e ci giocano, li trasformano, li ridicolizzano, fino ad annullarli. Quasi tutta l’arte, quella buona, è così: guardare dentro
un fazzoletto appallottolato e trovarci la vita, la nostra, quella degli altri. Gli scarti. E quando un’artista è tanto brava, quegli scarti, quei fazzoletti li trasformerà così tanto che dopo di lei sembrerà
che quel pregiudizio non sia mai esistito. Come Pina Bausch, la coreografa tedesca che faceva
ballare tutti. I ballerini e le ballerine, ma anche i vecchi, la gente normale. Li metteva in una stanza
piena di sedie o su un palcoscenico dal quale aveva fatto spuntare i fiori e li faceva muovere come
nessuno aveva mai fatto prima di lei. Li faceva giocare, tirarsi l’acqua, come se non eseguissero dei
passi di danza, ma facessero dei gesti, camminassero, si abbracciassero, come si fa nella vita, ma
meglio. Con più eleganza, sicurezza, consapevolezza. Faceva vestire gli uomini da donne e le donne con gli abiti lunghi e scioglieva a tutti i capelli, perché trasformava tutto quanto e di tutto faceva teatro. Così anche Coco Chanel, che prendeva le perle e le trasformava in cinture, foulard, le
faceva scendere sulla schiena, le trattava come se fossero semplici catenelle, rendendole ancora più
preziose. Oppure si innamorava delle magliette dei marinai a righe bianche e blu e ne faceva confezionare per le donne. E quando le indossavano sembravano bandiere di libertà. E ancora Vivienne Westwood, con tutto quello che trovava inventava abiti sorprendenti. E ancora oggi, a chissà
quanti anni, è la donna più rock della Terra. L’arte è uno sguardo che rivela, scopre, ingrandisce,
ma soprattutto trasforma tutto. Compresi i corpi. Già, i corpi delle donne, sempre materia di scambio, sempre in bilico tra la negazione e l’abbondanza, tra la verginità e la prostituzione. Le donne,
le artiste sul proprio corpo hanno combattuto le battaglie. Sono state violate, mostruosa punizione
contro le loro parole e la loro bellezza. Altre si sono offerte da sole in sacrificio. Negli anni ‘70, ad
esempio, Marina Abramović offriva una pistola o un pugnale a chi volesse ucciderla, lucidava una
8

collina di ossa per giorni interi, si frapponeva nuda tra lo spettatore e l’entrata alla mostra, perché
lì dentro ci fosse qualcosa da conquistare, sfidando la paura e l’imbarazzo. Si è spinta dove sembrava impossibile arrivare, ha percorso a piedi la Grande Muraglia per inventare una liturgia dell’addio. Un giorno si è seduta su una sedia, dentro un museo, per ricevere chiunque avesse bisogno di
essere guardato. E quando sulla sedia di fronte a lei si è seduto lui, Ulay, l’uomo della Grande Muraglia, finalmente ha pianto. Al suo corpo, lo strumento, la divina Maria Callas ha inflitto l’ordalia
di una dieta impressionante. Quando ne è uscita, come da un bozzolo esce la farfalla, si disse che
la sua voce se ne era andata insieme ai chili. Non era vero, ma la donna magra ed elegante in cui si
era trasformata, lasciandosi alle spalle la goffaggine delle origini, aveva comunque pagato un prezzo. Aveva dovuto rinnegare la sua origine, aveva dovuto diventare come gli altri la volevano, gli
uomini che l’hanno sempre amata male. Trasfigurarsi, per corrispondere a un altro modello. Trasfigurarsi perché accade, perché la violenza della vita ci storce e ci spezza. È il destino di Frida
Kahlo. Vittima di un gravissimo incidente a diciott’anni, per tutto il resto della vita avrebbe sofferto dolori lancinanti. Così lei aveva iniziato a dipingere quel corpo malato, trapassato, sorretto da
stecche di metallo. Sdraiata nel suo letto, davanti a uno specchio ritraeva quella donna nuova,
modernissima, un cyborg. Il suo cuore, trafitto dall’amore travagliato per Diego Rivera, sanguinava. Il suo volto, le sopracciglia folte unite al centro, divenuto un’icona. Come una Madonna, circondata dagli amati animali. Frida Kahlo non fu mai come la vollero, ma come si volle lei stessa. E
mise al mondo una donna nuova. Pittrici, attrici, architette, musiciste, fotografe, ognuna delle
donne la cui storia è raccontata in questo progetto è a suo modo una guerriera. Anche Carla Fracci, che era una regina di grazia e leggerezza. E ognuna ha lasciato un’impronta, ha spianato un
cammino sul quale noi tutti adesso camminiamo. Con ironia e leggerezza, con intensità inarrivabile. Spesso dimentichiamo quanta strada è stata fatta. Pensiamo che la libertà di cui oggi godiamo
sia stata sempre lì, a disposizione. Per esempio, fino al 1662, quando re Carlo II d’Inghilterra emanò un decreto che sanciva finalmente la possibilità per le donne di recitare, solo gli uomini potevano salire su un palcoscenico. I drammaturghi scrivevano storie di amori, di regine e a interpretarle dovevano essere soltanto maschi. Persino Shakespeare, persino Giulietta che per noi è
diventata l’icona del femminile nell’amore romantico. Margaret Hughes è stata la prima attrice
inglese. Spesso dimentichiamo che le donne fino a poco tempo fa non potevano studiare e facevano solo lavori umili. Quando erano sposate si occupavano del marito e dei figli, quando erano
nubili dovevano trovare il modo di sopravvivere facendo le poche cose a loro disposizione. Le
prostitute, le serve, le donne di servizio nelle famiglie ricche, le istitutrici. Come Vivian Maier, la
cui storia è un film meraviglioso. Per tutta la vita ha nascosto quale fosse il suo talento, diventando
la tata di due bambine di Chicago. Ma Vivian, ogni tanto spariva per misteriosi viaggi o lunghe
passeggiate, possedeva una macchina fotografica preziosa che aveva comprato grazie a un’eredità.
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Un giorno un ragazzo fortunato ha comprato in un mercato una scatola piena di rullini fotografici.
Stava facendo delle ricerche su Chicago e immaginava di trovarci qualcosa di utile. Ma, non immaginava che sviluppandoli avrebbe scoperto una delle più importanti fotografe della storia, fino a
quel momento del tutto sconosciuta. E una di queste foto ritrae proprio lei, Vivian Maier riflessa
in uno specchio con la sua Rolleiflex al collo. Purtroppo è morta nel 2009, prima che il ragazzo
fortunato riuscisse a rintracciarla e prima che tutto il mondo potesse dare un nome a quelle fotografie che cominciavano a circolare in rete, raccogliendo un immenso consenso. Tutte queste artiste che sono state capaci di scardinare i pregiudizi, di guardare dentro il fazzoletto appallottolato e
vederci il mondo, adesso sono a nostra disposizione. Hanno trovato il loro posto tra i grandi,
possono essere ammirate, ascoltate, viste. La loro bravura si è affrancata da quella dei padri, dei
maestri, degli uomini dietro i quali sono rimaste nascoste per anni. Uomini che talvolta si sono
presi il merito dei loro lavori, ma non per invidia, ma perché nell’epoca in cui hanno vissuto non
c’era nemmeno la parola per dire, per esempio, architettrice. Leggendo queste storie viene da pensare a quante altre invece siano ancora lì, nascoste, in attesa che qualcuno si prenda la briga di riattribuire un’opera o smascherare un impostore. Di qualcuno che, vagando per un mercatino, non
trovi di nuovo un tesoro. A noi non resta che ringraziarle tutte. Quelle che conosciamo e anche
quelle che non conosciamo. Perché insieme hanno cambiato il mondo, girandolo e mostrandolo
finalmente da tutti e due i lati. E se noi adesso possiamo fare quello che ci piace lo dobbiamo anche
a loro, alla forza mostruosa e al talento. E al coraggio con cui hanno continuato a lavorare e inventare, fotografare e cantare, recitare e costruire, senza aspettarsi che qualcuno dicesse loro grazie.
Ecco dunque perché è importante raccogliere le storie di queste donne, che in epoche e mondi
differenti hanno saputo e dovuto essere intrepide per sfidare l’ordine delle cose e aprire la strada
alle ragazze intraprendenti di oggi. Queste storie sono dedicate alle donne di tutti i tempi e al loro
fare, al loro lavoro e al loro pensiero. Ripercorrere le vite di queste donne, seppur così diverse, ma
che hanno operato in ambiti comuni, consente una riflessione corale sulle difficoltà che in ogni
campo, professionale, creativo, intellettuale oppure in senso più ampio di gestione di potere, ognuna di loro si è trovata a fronteggiare. Le loro vicende sono uniche e al tempo stesso universali,
perché rappresentano la condizione di ogni donna. Vite incredibili, sotto i riflettori della ribalta o
nascoste nel silenzio di un laboratorio, sfrontate o vissute dietro un’apparente normalità: sempre e
comunque vite intrepide di donne che hanno osato essere se stesse e inseguire le proprie vocazioni.
Donne di ogni epoca e disciplina. Ognuna di loro ha incontrato sulla propria strada convenzioni e
confini più o meno espliciti, con cui ha dovuto misurarsi per poter affermare la propria visione
creativa.
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GOCCIOLATURA #2
07/04/2013
Acrilico su pannello telato, 30x40x0,4 cm
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GOCCIOLATURA #3
02/05/2013
Acrilico su pannello telato, 24x30x0,4 cm

12

CONFLITTO
05/06/2014
Acrilico e vernice su tela di cotone, 80x60x2 cm

13

PERDURARE
24/09/2014
Smalto e vernice su tela di cotone, 70x90x2 cm

14

COLPO DI SPATOLA
15/11/2016
Acrilico su tela di cotone, 100x20x2 cm

15

LACERAZIONE
25/03/2017
Acrilico su tela di cotone, 40x70x2 cm
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MARINA ABRAMOVIĆ (1946)
È quasi impossibile raccontare a parole un’artista come Marina Abramović, senza vedere almeno
una delle sue performance, esibizioni basate sull’azione dell’artista e il coinvolgimento del pubblico. La sua arte non risiede infatti in tela o installazioni: sta nel corpo, nei gesti, spesso estremi,
paradossalmente semplici, a volte addirittura immobili, ma sempre in ogni caso scioccanti. Marina studiò all’Accademia di Belle Arti di Belgrado, la sua città di origine, dove iniziò a scoprire
le innate potenzialità artistiche del corpo umano. La sua vera carriera ebbe avvio in Olanda, dove
conobbe Ulay, con cui instaura una relazione professionale e per quanti intendono la vita come
un’esperienza anche artistica, una grande storia d’amore. La loro prima performance insieme, Imponderabilia fu alla Galleria d’Arte Moderna di Bologna. I due si posizionarono completamente
nudi, l’uno di fronte all’altra, all’interno di un uscio, che così la gente passandoci attraverso fosse
costretta a vederli. Anche quando la loro storia finì, ne suggellarono la rottura con una performance: The Lovers: the Great Wall walk. Si diedero appuntamento sulla Grande Muraglia cinese,
partendo ognuno dal capo opposto di quell’esteso cammino, mettendosi in marcia per tre mesi
(per ben 2500 km) fino a raggiungersi e darsi un simbolico addio. Ma è davvero possibile salutarsi
in storie come queste? Nonostante entrambi presero da allora la propria strada, si ritrovarono in
un’altrettanto simbolica performance, questa volta solo di Marina, ma per qualche istante anche
di Ulay. Fu nel 2010: quando l’artista rimase seduta per tre mesi in una sala del MoMA di New
York. Impassibile, davanti a un tavolo, l’atto artistico prevedeva che il pubblico si accomodasse per
qualche minuto sulla sedia vuota di fronte a lei. Fu allora, che del tutto inatteso, si presentò Ulay.
L’emozione divenne indescrivibile, Marina si sciolse in lacrime, tendendogli le mani. Il tempo di
un silenzioso scambio di sguardi, più forti di qualsiasi intenzione artistica, che Ulay si alzò, come
un qualunque spettatore, cedendo il turno al prossimo. Marina è ritenuta una maestra assoluta
della performance. Impareggiabile è l’uso che ha fatto e fa del proprio corpo, esplorato, utilizzato e
proposto come riflessione al pubblico, senza la partecipazione del quale i suoi atti non potrebbero
esistere, basati come sono sul coinvolgimento visivo ed emotivo dell’osservatore.
Curiosità: Imponderabilia fu interrotta dalle forze dell’ordine a causa della nudità di Marina e Ulay.
L’intento provocatorio fu decisamente riuscito!

CARLA ACCARDI (1924-2014)
Carla Accardi è stata un’importante pittrice italiana. Lo è stata sia per la scena artistica in cui
si inserì, decisamente fervida a partire dal Secondo Dopoguerra, sia per il contributo che diede
riguardo la presenza delle donne nell’arte. Carla ottenne numerosi riconoscimenti e, come sottolineò il critico Germano Celant, fu una delle prime a riceverli a livello internazionale, in un
mondo ancora dominato da uomini. Nata a Trapani, dopo un periodo di studi all’Accademia di
Belle Arti di Palermo, Carla si trasferì a Roma dove iniziò a frequentare luoghi pulsanti della vita
culturale. Qui, insieme ad altri importanti artisti, fondò nel 1947 il Gruppo Forma 1 che oltre a una
precisa impostazione artistica, basata sostanzialmente sul segno e sulla forma, dichiarava una visione politica di stampo marxista. Ognuno degli artisti nel tempo sviluppò un preciso linguaggio,
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compresa Carla (unica donna del gruppo) che elaborò un certo tipo di astrattismo legato soprattutto al rapporto tra il segno e il colore. La sua particolarità fu quella di elaborare una sorta di alfabeto: un linguaggio immaginario fatto di tinte, dal forte impatto visivo, che riempivano lo spazio
con le loro forme. “L’insieme che i segni compongono intrecciandosi e inserendosi sulla superficie del
quadro rappresenta con infinite varianti la vita e indica all’osservatore un modo per riconoscersi e capirsi” sosteneva Carla, che nonostante l’astrazione della geometria non rinunciava a voler emozionare. Non dipinse solo su tela, ma anche su superfici plastiche e pavimenti, creando vere e proprie
installazioni che accendevano l’ambiente con il loro ritmo compositivo e forti colori. Le sue opere
non erano semplici decorazioni. Carla, come molte artiste della sua generazione, era convinta che
l’arte avesse l’importante funzione di migliorare il mondo. La sua visione impegnata si trasferì
anche nella lotta femminista degli anni ‘70. Insieme all’amica e critica d’arte Carla Lonzi e alla
scrittrice Elvira Banotti, contribuì a creare in Italia il movimento Rivolta femminile. Fu insomma
una vera protagonista, non solo dell’arte.
Curiosità: la Accardi ebbe molti riconoscimenti in tutto il mondo. Le sue opere furono più volte
esposta alla Biennale di Venezia, dove nel 1964 le fu dedicata una sala personale.

ANNI ALBERS (1899-1994)
Anni Alberss proveniva da un ambiente famiglia berlinese, i Fleischmann ed era ostinatamente
decisa nel percorrere la carriera artistica, nonostante le origini presupponessero per lei un agiato
futuro da casalinga e soprattutto, nonostante le stroncature del pittore Kokoschka, da cui cercava
di apprendere. Fece assolutamente bene a perseverare in quel sogno, poiché anche se non si formò
come pittrice, diventò tra le più note designer tessili della storia. Dopo le beffe di Kokoschka, si
iscrisse alla mitica Scuola Bauhaus di Weimar, diretta dall’architetto Walter Gropius. Molto più
che una scuola, era uno stile di vita, che rivoluzionò la concezione dell’artigianato conferendogli
la dignità dell’arte, stimolando un approccio creativo totale grazie a corsi che spaziavano dallo
studio del colore, al teatro, alla danza, alla lavorazione del vetro. Per quanto d’avanguardia fosse
la scuola, alle donne era però consentito accedere solo a pochi atelier, tra cui quello di tessitura,
che Anni frequentò. È a Weimar che conobbe il futuro marito, il pittore Josef Albers, con cui fuggì
in America all’indomani dell’avvento che causò la chiusura della scuola. E qui i coniugi Albers
furono invitati a insegnare al Black Mountain College, in Carolina. Anche questa era una scuola
sperimentale dall’approccio interdisciplinare, oltre che democratico (senza voti, gerarchie, esami,
tasse) che accolse molti artisti e intellettuali europei in fuga dalla guerra. Presto Anni si fece conoscere per la sua arte, diventandone una brillante interprete, tanto da essere la prima artista nel suo
genere a meritare una mostra al MoMA di New York. Le sue opere tessili (arazzi e tappeti da appendere) erano splendide, sia per i motivi che per le gamme cromatiche. Insieme al marito viaggiò
in Sud America traendo ispirazione dall’arte di quei luoghi, da forme e colori e naturalmente dai
motivi tessili. Le sue opere si rifanno fortemente alle sagome monolitiche di quelle antiche civiltà
locali del Sud America.
Curiosità: Anni interveniva spesso come traduttrice per il marito, che a differenza di lei non
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parlava un inglese fluente. Lei invece lo aveva preso da piccola, dalla sua governante irlandese.
Vendette il suo telaio nel 1968, dopo aver prodotto l’ultima tessitura e il nome parla da sé: l’Epitaffio, che è un componimento in scritto sulle lapidi dei defunti.

SOFONISBA ANGUISSOLA (1531-1625)
Sofonisba Anguissola fu una pittrice del tardo Rinascimento italiano. Nata a Cremona, dovette
l’avvio della propria carriera di artista (rara per le donne dell’epoca) al padre, il nobile Amilcare,
uomo senz’altro di ampie vedute, che non solo incoraggiò lei nell’arte, ma anche le sue sorelle,
cui diede la possibilità di studiare letteratura e musica, oltre che pittura. Tale sensibilità non era
scontata nei confronti di una figlia femmina, come neppure il prodigarsi nel metterla in contatto
con personalità di assoluto rilievo, quali Michelangelo e i reali di Spagna, forse perché anche lui
era un grande amante dell’arte e a sua volta un pittore amatoriale. Sofonisba, dunque, si dedicò
liberamente e con passione allo studio della pittura, in particolare la ritrattistica, senza limitarsi
alla mera raffigurazione dei corpi, ma aggiungendo dettagli ricchi di significato. A proposito dei
suoi rapporti con gli artisti dell’epoca, Michelangelo fu colpito dal disegno di una donna ridente,
che il padre di Sofonisba gli inviò. L’artista volle vedere anche una versione triste, per approfondire
le sue capacità. La giovane risposte con un bimbo dolente morso da un granchio, che Michelangelo apprezzo moltissimo. Presto la fama di Sofonisba si diffuse oltre i confini nazionali e sempre
grazie al padre, fu chiamata alla Corte di Spagna per dare lezioni di pittura allora quattordicenne
regina Isabella di Valois. Qui seppe farsi apprezzare sia grazie ai ritratti sia per il carattere affabile.
Nonostante in molti volessero trattenerla a corte, Sofonisba tornò in Italia, dove sposò il nobile
palermitano Fabrizio Moncada, poi tragicamente morto in mare. Concluse la sua vita a Palermo,
continuando a dipingere, malgrado una vista sempre più precaria che infine perse del tutto costringendola a ritirarsi. Nel frattempo però, Sofonisba aveva raggiunto un’ampia fama, riscuotendo
l’ammirazione anche di Antoon van Dyck, destinato a diventare un celebre pittore fiammingo,
nonché suo successore nel ruolo di ritrattista alla corte spagnola.
Curiosità: il ritratto del bambino morso dal granchio, colpì non solo Michelangelo. Caravaggio ne
fu ispirato per il suo Ragazzo morso da un ramarro. L’artista, nonché storico, Giorgio Vasari, la citò
nelle sue celebri Vite, biografie dei più insigni artisti dal Medioevo al Rinascimento. Parlò dei suoi
ritratti come “tanto ben fatti che pare che spirino e siano vivissimi”.

GAE AULENTI (1927-2012)
Gae Aulenti è stata una celebre designer e architetta, vanto italiano in questi settori. Gae studiò
al Politecnico di Milano in anni fiorenti per l’architettura, aderendo alla corrente del cosiddetto
Neo Liberty, che si contrapponeva ai rigori geometrici del razionalismo con una dimensione più
artigianale e attenta ai dettagli. Fece parte della redazione della storica rivista Casabella, allora
diretta da Ernesto Nathan Rogers, importante architetto di cui fu anche assistente all’università, la stessa presso cui aveva studiato. In quel clima fervido, creò i suoi primi progetti, come la
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lampada Pipistrello, pensata appositamente per lo showroom di Olivetti a Parigi: una luce da tavolo
estensibile, con una copertura che somigliava vagamente alle ali di quell’animale notturno. La sua
fantasia la portò a ideare oggetti tuttora molto noti, come il Tavolino con ruote e la lampada Giova.
Quest’ultima era particolarmente affascinante, composta da due sfere incastrate e sovrapposte:
quella inferiore concepita appunto come illuminazione, quella superiore come elegante vaso da
fiori. Gae realizzò progetti in tutto il mondo: edifici, restauri, allestimenti museali e scenografie
teatrali, oltre a oggetti di arredamento. Un’importante commissione che si aggiudicò fu quella per
la riconversione della Gare d’Orsay di Parigi nel Musée d’Orsay. Il suo talento riuscì a valorizzare
una vecchia stazione del 1900 in disuso, trasformandola in un vero e proprio scrigno capace di accogliere oltre 4000 opere. Manifestò bravura sia nel mettere in risalto l’edificio preesistente, senza
rimuovere le tracce che svelavano la sua origine ferroviaria, sia nel creare un’illuminazione perfetta. Non solo il museo è un esempio da manuale per quanto riguarda la riconversione di strutture
originariamente destinate ad altri scopi, ma riporta uno dei temi che più stavano a cuore a Gae:
l’importanza del contesto in cui le opere si inserivano, che dovevano essere sempre in dialogo con
l’ambiente. Nonostante il contesto prevalentemente maschile, in cui operò, Gae fu incurante degli
ostacoli, riuscendo a ottenere notevoli soddisfazioni, come il Premio Imperiale per l’Architettura
dalla Japan Heart Association di Tokyo.
Curiosità: Gae Aulenti ebbe un forte legame con Milano e con luoghi simbolo della sua cultura,
come il museo La Triennale e l’Accademia di Brera. Un legame che la città ha voluto ricambiare
dedicandole una piazza.

JOSÉPHINE BAKER (1906-1975)
Joséphine Baker fu una popolare danzatrice e cantante di origine creole, nata in America, naturalizzata francese. Oltre a essere un’artista talentuosa e seducente, ebbe un ruolo rilevante in campo
politico, impegnata nella lotta per la Francia libera durante la Seconda Guerra Mondiale e attiva in
prima linea contro il razzismo. La sua infanzia, in un quartiere di Saint Louis, nel Missouri, fu poverissima. Joséphine sperimentò fin da piccola alle durezze della discriminazione razziale, trovando però nella danza uno strumento di evasione e libertà. Imparò a danzare dalla madre e ottenne
piccoli ruoli di un improvvisato teatro ambulante. La fortuna arrivò a New York a 16 anni, quando
riuscì a conquistarsi una parte in un famoso teatro di Broadway. A 25 anni si trasferì a Parigi, dove
raggiunse un grande successo. Partì per lunghe tournée in Europa e la sua danza disinvolta incantò
a milioni di uomini ai quali seppe tenere testa. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale,
entrò nei Servizi Segreti prendendo parte a diverse missioni per liberare la Francia. Mantenne
sempre, anche in anni così duri, un carattere solare. Pare che trascorse il Natale con gli anziani
dei quartieri poveri di Parigi: un animo buono, che la distinse tutta la vita. Finita la guerra sposò
il suo più grande amore, il direttore d’Orchestra Joe Guillon, con cui adottò ben 12 bambini tutti
di nazionalità, lingue e religioni diverse. La definì la sua “tribù arcobaleno” e volle dimostrare con
quel gesto la possibile convivenza tra razze: un sogno che lei mise in pratica davvero! Negli anni
‘60, tornando in America, si impegnò attivamente per i diritti degli afroamericani, attraverso gesti
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più che simbolici: boicottò teatri e locali dove l’ingresso era separato per i neri. Fu inoltre l’unica
donna pronunciare un discorso durante la Marcia su Washington, accanto a Martin Luther King,
storico attivista per i diritti degli afroamericani, assassinato da un fanatico razzista. Parlò della sua
esperienza, della necessità di farsi sentire per conquistare null’altro che semplici diritti: gli stessi
dei bianchi! Donna forte e coraggiosa, Joséphine contribuì con il suo esempio al raggiungimento
di una società più equa.
Curiosità: Joséphine aveva un animale da compagnia davvero insolito: uno splendido ghepardo
che portava a passeggio al guinzaglio.

PINA BAUSCH (1940-2009)
Molto più che una ballerina e una coreografa, Pina Bausch è stata una figura rivoluzionaria nel
mondo della danza. Nata in Germania, fu attiva in un periodo, gli anni ‘60, già ricco di fermenti
nel campo di tutte le arti. Pina assorbì da subito le novità e quella necessità profonda, quasi urgente, di esplorare nuove forme di movimento: “Danziamo, danziamo, altrimenti siamo perduti” e non
a caso questa è una sua celebre frase. Dopo gli studi di danza alla Folkwanghochschule di Essen
diretta da Kurt Jooss, un vero innovatore, e un esordio come attrice nel teatro della sua città, Solingen, Pina ebbe la fortuna di trasferirsi a New York grazie a una borsa di studio. Presto venne scritturata come ballerina dal New American Ballet e dalla compagnia di balletto della Metropolitan
Opera. L’esperienza americana le permise di maturare un approccio libero e creativo nei confronti
della danza, che in seguito la rese una vera e propria innovatrice in questa arte. Tornata in Germania, fondò il Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, aggiungendo il proprio nome al preesistente
corpo di ballo di quella cittadina. La portata rivoluzionaria della sua arte sta proprio nella parola
Tanztheater, teatro-danza, già usata in quegli anni, ma che Pina rese ricca di significato portandola
alla sua massima espressione. Nel suo lavoro con i ballerini, li invita a interpretare i movimenti
che volevano rappresentare: non a riprodurli, bensì a viverli. Pina improvvisava vere e proprie interrogazioni che li inducevano a riflettere e a creare così dei pezzi basati su un equilibrio magico e
magnetico di fragilità e forza. Non erano semplici ballerini, quelli della sua compagnia, ma danzatori che spesso interagivano con materiali di scena, come le sedie, in una particolare combinazione
di teatro e danza. A oltre 10 anni dalla sua morte, la compagnia di Pina Bausch prosegue la sua
attività riproponendo gli spettacoli da lei ideati e portando avanti l’eredità di questa straordinaria
coreografa. Il regista Federico Fellini che la volle come attrice nel suo film E la nave va, la definì
“una monaca col gelato, una santa sui pattini a rotelle” definizioni che rendono bene la generalità
della sua figura: un’artista che rivoluzionò in modo originalissimo, con gesti semplici ma ricchi di
effetto, un’istituzione sacra come la danza.
Curiosità: Wim Wenders ha dedicato a Pina Bausch un documentario, visibile anche in 3D, dal
titolo Pina. Addolorato dalla sua malattia e in seguito dalla sua morte, abbandonò le riprese, ma
si convinse a continuare per poterle dare insieme ai ballerini che avevano partecipato al film un
degno addio.
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LOUISE BOURGEOIS (1911-2010)
Louise Bourgeois è stata una grande artista, capace di trasformare le tormentate esperienze personali nella linfa vitale della sua arte. Seppe infatti esprimere la sua difficile infanzia attraverso
le opere, indagando tra l’altro tematiche complesse, come quella dell’identità femminile. Nata a
Parigi in una famiglia che restaurava arazzi, studiò all’Accademia di Belle Arti della capitale per
poi trasferirsi a New York. Dopo una prima esperienza nella pittura, Louise decise di passare alla
scultura trovandola un mezzo particolarmente potente, in grado di “esorcizzare i demoni”, di allontanare paure e mostri annidati nel profondo dell’individuo. Visse dunque l’arte come una forma
di elaborazione dei traumi subiti in famiglia. Alla sua prima mostra di sculture, ne presentò 17 in
legno, raffiguranti le persone care lasciate in Francia, che a dispetto di quanto potesse immaginare
le mancavano disperatamente. Le dispose in modo che dialogassero tra loro come nei giochi delle
bambole, come se fossero vive! Louise sperimentò molti materiali (tessuto, gesso, metallo, carta,
gomma, marmo) riuscendo sempre a infondere nelle opere ricordi, inquietudini, passioni, ma
anche una certa ironia e provocazione. Famosi furono i suoi Spiders: ragni giganti in acciaio che
installò in diverse città. Louise li paragonò alla figura di sua madre: “Vengo da una famiglia in cui si
riparavano i tessuti. Il ragno ripara la sua tela. Se tu distruggi la sua opera, il ragno si mette all’opera
e la ricostruisce”. Realizzò anche una serie di dipinti intitolati Femme Maison (letteralmente donna
casa) in cui esplorava la questione dell’identità femminile, del corpo e dei suoi ruoli. Erano raffigurazioni di donne con la testa a forma di casa, simili a creature mitologiche cariche di mistero. “Ho
sempre avuto paura di essere separata e abbandonata. Il cucito è il mio tentativo di tenere insieme le
cose e renderle intere” dichiarò riferendosi alle sue opere in tessuto, sculture cucite e dipinti di stoffa. La forza di Louise fu proprio quella di rielaborare memoria e paure, attingendo al proprio mondo di origine, dando vita a una delle ricerche più originali e interessanti dell’arte contemporanea.
Curiosità: nel parco delle sculture di Origgio (Varese) è esposta una grande opera di Louise Bourgeois, The Couple, che rappresenta l’abbraccio di due figure in acciaio, sospese tra gli alberi. È la
sua unica opera di grandi dimensioni esposta in uno spazio pubblico non museale in Europa.

PLAUTILLA BRICCI (1616-1705)
Unica donna architetto della sua epoca, vera pioniera per le donne in questo campo, fu Plautilla
Bricci. La passione insolita per una giovane del tempo le fu instillata dal padre, il quale aveva una
mentalità aperta come dimostra del resto la sua poliedrica figura di pittore, drammaturgo e musicista, nonostante provenisse da una umile famiglia di materassai giunti a Roma dalla Liguria. Grazie
al padre, Plautilla poté inserirsi in ambienti colti, frequentati da artisti ed eruditi, in particolare nel
circolo del pittore Cavalier d’Arpino che contribuì alla sua formazione. Plautilla strinse amicizia
con un’altra donna piuttosto eccezionale per la sua epoca, la pittrice e suora Maria Eufrasia della
Corte, sorella dell’abate Elpidio Benedetti. Grazie a questo contatto ricevette dall’abate importanti
commissioni, come quella per l’allora Villa Benedetti (oggi Giraud) a Roma, soprannominata Il
vascello per via della sua forma simile a una nave in viaggio. Plautilla si occupò della decorazione
degli interni, accanto a pittori del calibro di Pietro da Cortona. Dipinse una fresco che raffigurava
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la felicità circondata da altre figure allegoriche e la pala d’altare che purtroppo andarono distrutte.
Grazie all’abate ottenne un altro notevole incarico, all’interno della famosa chiesa di San Luigi
dei Francesi nei pressi di piazza Navona. L’edificio è tuttora frequentatissimo da numerosi turisti
provenienti da ogni parte del mondo, che si accalcano ad ammirare i tre capolavori di Caravaggio
contenuti nella Cappella Contarelli. Forse però in pochi sanno che in quella chiesa, oltre ad altri
tesori, c’è anche una sua opera: la Cappella di San Luigi, che Plautilla decorò con splendide colonne, scolpita la maniera del grande maestro Bernini e un quadro posto sopra l’altare raffigurante San
Luigi. Non sono pervenute molte notizie sul suo conto, anche se è in atto un processo di riscoperta,
che si spera possa portare nuove informazioni riguardo a una figura così interessante. Certa è la
rilevanza di una donna davvero emancipata per l’epoca, a contatto con importanti artisti e personaggi dell’aristocrazia romana. Tutti riconobbero il suo essere naturalmente portata per le arti,
tanto da venire ammessa alla prestigiosa Accademia di San Luca, una sorta di università dell’arte
fondata proprio in quel periodo a Roma.
Curiosità: Plautilla Bricci fu molto longeva. Morì novantenne nella casa di Trastevere, lasciatele in
usufrutto dall’abate Benedetti.

ANTONIA LOUISE BRICO (1902-1989)
Esistono lavori considerati ancora oggi “da uomini” fra questi (a gran torto naturalmente) vi è
quello del direttore d’orchestra. Non c’è da stupirsi, dunque, se la conquista del primo titolo di
direttrice avvenne in tempi relativamente recenti, negli anni ‘30 del ‘900. Fu Antonia Louise Brico a conquistarlo a livello internazionale, ma non senza difficoltà. Antonia non ebbe un’infanzia
semplice, nata a Rotterdam da una ragazza-madre, fu affidata a una famiglia che la ribattezzò
Vielmina e la portò con sé in California. Antonia raccontò la tristezza dell’ambiente anaffettivo, a
tratti malato, in cui crebbe (la madre passava il tempo a fare sedute spiritiche, mentre il padre era
completamente assente), ma se ci fu una gioia che trasse da quella sua nuova vita, fu senz’altro la
musica. Studiò pianoforte e fece alcune prime esperienze come assistente del direttore d’orchestra
alla San Francisco Opera. Ma la vera fortuna gliela riportò il vecchio continente, quando tornò
in Europa per studiare all’Università delle Arti di Berlino, diplomandosi come prima direttrice
d’orchestra americana della storia. Dopo un periodo di perfezionamento ad Amburgo, Antonia era
finalmente pronta a salire sul podio di una delle orchestre più importanti al mondo: la Berliner
Philharmoniker. Nonostante lo scetticismo, per non dire l’ostilità nei confronti di una donna, i
critici ammisero la sua bravura e la capacità di governare quel complesso di strumenti dal delicato equilibrio qual è un’orchestra. Sbagliare a dare un tempo per un direttore è come per uno chef
sbagliare a dosare il sale, basta pochissimo per mandare a monte il piatto. Non solo fu impeccabile
Antonia, ma aggiunse sempre un ingrediente segreto, che rese speciali le sue ricette: la capacità
di resistere agli affronti. Nonostante la sua competenza dovette subire costanti e odiose umiliazioni, come da parte del baritono John Charles Thomas, il quale alla Metropolitan Opera House
di New York e di non volersi più far dirigere da una donna, compromettendo i successivi ingaggi
di Antonia. Lei, tuttavia, non si fece abbattere e nel 1934 fu nominata direttrice della neonata
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Women Symphony Orchestra, che qualche anno dopo ammise anche gli uomini (a dimostrazione
di una giusta parità di genere) e fu battezzata Brico Symphony Orchestra.
Curiosità: pare, che la passione del pianoforte sia stata accesa in Antonia dal medico di famiglia,
che aveva consigliato ai genitori di farglielo studiare per distoglierla dal mangiarsi le unghie.

MARIA CALLAS (1923-1977)
Stella del canto, Maria Callas fu una cantante lirica di origini greche, nata a New York e naturalizzata italiana. Difficile sintetizzarne vita e qualità: basti dire che incarnò perfettamente il ruolo della
diva (non a caso era soprannominata Divina) per la sua voce, la presenza scenica, gli amori, gli
scandali e il carattere difficile. Studiò canto fin da piccola, già allora capace di ammaliare. Quando
i suoi si separarono tornò in Grecia con la madre, prendendo lezioni di canto e pianoforte al Conservatorio di Atene presso una soprano italiana. Grazie al suo talento, anche durante la Seconda
Guerra Mondiale, poté esibirsi in numerose opere. Per questo fu accusata di collaborazionismo
con i nazisti, quando invece nascondeva a casa militari inglesi. Si racconta che durante un’ispezione avesse distratto i soldati cantando un’aria della Tosca: Vissi d’arte. Al termine della guerra, dopo
una parentesi in America, si trasferì in Italia, come la sua maestra le aveva suggerito, vedendo nel
Paese del “bel canto” la sua meta ideale. Qui iniziò a farsi strada, grazie al futuro marito Giovanni
Battista Meneghini, imprenditore appassionato d’opera, di trent’anni più anziano, ma soprattutto
grazie all’elasticità della sua voce che le permetteva estensioni incredibili. Consacrò il suo successo alla Scala di Milano e da lì in poi si esibì nei teatri più importanti del mondo. In quel periodo,
avvenne anche una trasformazione fisica, che la portò a dimagrire di oltre una trentina di chili.
A detta delle malelingue aveva ingoiato una tenia (già, proprio il verme solitario) per dimagrire
così grande drasticamente, cosa che Maria non smentì mai, anzi, si divertì ad avvallare, dicendo di
averla assunta in una coppa di Champagne. Patì non pochi drammi nella sua vita, soprattutto in
campo amoroso. Il più cocente fu la separazione dell’armatore greco Aristotele Onassis, il quale la
lasciò per Jackie Kennedy, vedova del Presidente degli Stati Uniti. In compenso, il poeta e regista
Pasolini le affidò il ruolo principale nel film Medea, colpito dalla sua incapacità di provare “un
sentimento piccolo, meschino” e dalla sua immensa passionalità.
Curiosità: pare che da giovane avesse interpretato da sola il duetto Otello-Desdemona, dell’Otello
di Rossini, alternandosi nella parte del suo brano e del tenore. Non a caso, il critico musicale Eugenio Gara coniò per lei la definizione di “soprano drammatico d’agilità” paragonandola alle prime
donne ottocentesche, capaci di interpretare con facilità un’estesissima gamma di note.

RAFFAELLA CARRÀ (1943-2021)
Famosa per molte ragioni, dal caschetto biondo platino all’inconfondibile fragorosa risata, Raffaella Carrà è nota per essere stata la “regina della televisione italiana”. Il nome d’arte glielo suggerì il
regista Dante Guardamagna, grande amante dell’arte, che le disse di conservare il nome in omaggio al maestro rinascimentale Raffaello Sanzio, indicandole Carrà come cognome in onore al no24

vecentesco Carlo Carra. Raffaella Roberta Maria Pelloni (questo il suo vero nome) è stata una amatissima showgirl, entrata nella storia dello spettacolo non solo come presentatrice, ma anche come
cantante e icona. Dopo i primi esordi nel cinema, in cui non riuscì a sfondare, scoprì il suo vero
amore: la televisione. Il successo giunse negli anni ‘70 con la partecipazione allo storico programma Canzonissima, al fianco di Corrado. Fu allora che diede scandalo, semplicemente mostrando
il proprio ombelico! È stata infatti lei a lanciare quella moda, ancora oggi popolarissima, anche
se meno rivoluzionaria di allora. Raffaella ebbe la capacità di entrare nelle case degli italiani con
una simpatia travolgente, svecchiando schemi, senza mai risultare volgare. È rimasto nella storia
della TV il Tuca tuca, che la vedeva esibirsi a fianco del ballerino Enzo Paolo Turci, in un reciproco
“tocca tocca” ammiccante, ma anche in questo caso mai offensivo. Molte sono le esibizioni che la
resero indimenticabile, compresi i brani musicali come Tanti auguri, Rumore, Pedro e A far l’amore
comincia tu (primo brano di un italiana piazzato al secondo posto nelle classifiche dei singoli più
venduti in Inghilterra). Il suo successo fu internazionale, amatissima soprattutto in Spagna, tanto
da essere insignita per volere del re Felipe VI come Dama all’Ordine del Merito Civile. Fu inoltre
un’icona del mondo gay, per il grande sostegno dato alle loro lotte per i diritti civili. Per questo
ottenne il titolo di Ambasciatrice dell’Amore, con il World Pride Award. L’amore di Raffaella era
davvero senza confini. L’ultimo dei suoi compagni, il regista Sergio Japino disse che non aveva
figli, ma in realtà ne aveva migliaia, come lei stessa amava definire gli oltre 150.000 fatti adottare a
distanza, tramite un programma a cui fu molto legata: Amore.
Curiosità: il Dj Bob Sinclair ha remixato il brano A far l’amore comincia tu, portandolo nuovamente alla ribalta. Il Tuca tuca fu oggetto di iniziali censure, troppo audace per la morale dell’epoca.
Ci volle l’attore Alberto Sordi esibitosi con lei in un duetto esilarante a renderlo accettabile anche
ai più polemici.

MILLO CASTRO ZALDARRIAGA (1922)
Non sempre è stato scontato, che una donna potesse dedicarsi alla musica. A dire il vero non lo è
neppure oggi, se si pensa a Paesi in cui dominano restrizioni e fanatismo. Quella di Millo Castro
Zaldarriaga è una storia che parla di questo: di quanto un’attività che noi giudicheremmo ovvia
sia stata in realtà una vera e propria conquista. Erano gli anni ‘30 a Cuba, quando una giovane
dalle origini cinesi, cubane e africane, si mise in testa di inseguire un sogno, quello di diventare
una suonatrice di tamburi. In quel periodo, contraddistinto dalla dittatura di Gerardo Machado,
suonare era precluso alle donne. Millo, tuttavia, non si arrese e non diede retta a quell’assurda
imposizione. Di nascosto dal padre, fortemente contrario alla sua passione, si mise a studiare le
percussioni, sostenuta dalla complicità delle sorelle. Insieme a una di loro, fondò una band di
sole donne: le Anacaona. Nel frattempo, le rivolte popolari fecero cadere il governo di Machado,
diventato particolarmente autoritario e anche il gruppo di Millo riuscì piano piano a farsi strada
all’interno di un panorama musicale già competitivo e ricco di talenti, quale era quello cubano.
Ma, le Anacaona non temevano rivali e andavano fortissimo. Le loro vivaci sonorità sprizzavano
per quella marcia in più, propria di quelle donne che intendono dimostrare di non avere nulla di
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meno rispetto agli uomini. E fu così che arrivò al successo. A soli 15 anni, Millo era considerato
una virtuosa percussionista jazz, la band si fece conoscere in tutto il mondo, si esibì accanto ad
artisti di livello e fu persino invitata a suonare alle celebrazioni per il compleanno del presidente
americano Franklin Roosevelt. Un’emozione e una rivincita per Milla e per tutte quelle ragazze, che
come lei avevano dovuto lottare per una parità che oggi ci appare dovuta e indiscutibile. Purtroppo
con la Rivoluzione cubana la band scivolò in una sorta di oblio, ma la loro musica rimase nella
storia, così come la lezione di Millo: sfidare i limiti e fare sentire al mondo il ritmo della passione
che scorre nelle proprie vene.
Curiosità: Drum Dream Girl è un libro per bambini che racconta la storia di Millo, scritto da Margarita Engle e illustrato da Rafael López.

COCO CHANEL (1883-1971)
Coco Chanel è considerata una delle stiliste più rivoluzionarie al mondo. Nata in un ospizio per
poveri, fu affidata a un orfanotrofio gestito dalle suore, in seguito alla morte della madre a causa
del lavoro da ambulante del padre. Pare sia in questo ambiente di abiti austeri, che iniziò a scoprire la potenza del bianco e del nero, iniziando a giocare con i ritagli di stoffa delle monache per
vestire le sue bambole. Fondamentale fu per lei l’incontro con il giocatore di polo e allevatore di
cavalli Étienne de Balsan, che divenne suo amante e finanziatore. Coco trascorse molto tempo nelle scuderie del suo castello, traendo ispirazione dallo stile dei fantini per i famosi pantaloni “alla
cavallerizza” e le cravattine in maglia. In seguito, conobbe Boy Capel, industriale inglese, di cui si
innamorò perdutamente. A differenza di Étienne, Boy credete fin da subito nel suo talento e insieme si trasferirono a Parigi, dove Coco aprì la sua prima boutique. Qui iniziò a vendere i famosi
cappellini in paglia, un’innovazione per la moda sfarzosa del tempo: semplici e raffinati, ornati da
un filo di raso e qualche fiore. Presto Coco si impose per il suo stile sobrio ed elegantissimo, vero
e proprio shock in una società abituata a decorare la donna, anziché vestirla con abiti comodi e
capaci di esaltarne la personalità. Il bianco e nero erano per lei il massimo dell’eleganza: colori
che contenevano tutto, che lei definiva di una bellezza assoluta. Boy finanziò anche l’apertura di
un negozio sul mare in Normandia, dove il genio di Coco seppe trarre ispirazione dagli abiti dei
marinai. Lo stile apparentemente povero era in realtà il massimo dello chic, pensato per una donna
moderna e dinamica, dallo spirito indipendente. Uno stile definito alla garçon, in quanto capace
di giocare con il guardaroba maschile, senza rinunciare alla femminilità. Fu insomma una rivoluzionaria. A lei si attribuisce fra l’altro la moda del taglio corto, che pare lanciò dopo aver bruciato
una ciocca di capelli, pareggiando le altre per correggere il danno.
Curiosità: Coco Chanel ebbe una breve parentesi come cantante in un café chantant. Sembra che il
suo soprannome sia nato proprio lì, da una canzone che era solita interpretare: Qui qu’a vu Coco?.
Famosissimo il profumo Chanel n. 5 che l’attrice Marilyn Monroe in un’altrettanto celebre dichiarazione rivelò essere l’unica cosa che indossava quando andava a letto.
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MARLENE DIETRICH (1901-1992)
Marlene Dietrich è stata una diva del cinema tedesco, un mito intramontabile. Mary Magdalene,
questo era il suo vero nome, nacque a Berlino, città a cui fu sempre legatissima, anche negli anni
più bui della dittatura nazista. La sua passione per l’arte sbocciò da piccola, con lo studio del violino e del canto. Ma la sua vera strada era la recitazione, che intraprese poco più che ventenne
calcando i teatri della città. Il successo arrivò nel 1930 grazie al film L’angelo azzurro, la prima pellicola sonora in Germania, dopo il periodo del cinema muto. Non ci volle molto, perché aggiungesse
alla ribalta. Il suo fascino algido e conturbante le valse un contratto a Hollywood con la storica casa
cinematografica Paramount. Nel frattempo, Josef von Sternberg, regista del film L’angelo azzurro,
era diventato suo marito e con lui girò diversi film, diventando una delle più importanti attrici
dell’epoca (ma anche con altri mostri sacri del cinema americano come Orson Welles). Marlene
prese la cittadinanza americana, anche a causa del nazismo, che in quel periodo aveva devastato
la sua amata Berlino e non solo. Pare, che Hitler la corteggiò, sperando potesse diventare una testimonial del regime, ma lei respinse le proposte e anzi si mobilitò personalmente contro la sua
ignobile politica. Famose e struggenti sono le sue interpretazioni di Lili Marlene per intrattenere
le truppe americane in Europa e Nord Africa. Quella canzone divenne un simbolo di resistenza, un
inno alla libertà che ancora oggi mette i brividi ad ascoltarlo. La libertà per Marlene fu un valore
fondamentale, anche per quanto riguarda l’amore. Ebbe molte relazioni, sia con uomini che con
donne, diventando un simbolo per il mondo gay, che vide in lei un modello di emancipazione.
Marlene era una femme fatale, dallo sguardo altero e misterioso, ma era dotata anche di grande
ironia. Amava infatti travestirsi, giocare con la propria immagine e dare scandalo, per esempio
vestendosi da uomo, ammaliando tutti: uomini e donne, indistintamente. Famoso fu il suo travestimento da Leda, la ninfa greca sedotta da Zeus sotto le spoglie di un cigno. Marlene si presentò
a una festa con un vestito bianco di piume, con tanto di testa di cigno, accompagnata da una sua
amante vestita a sua volta da “dietrich” ossia da uomo con frac e cappello a cilindro. Fu una grande
artista, intelligente e carismatica, che molto contribuì ai diritti degli omosessuali.
Curiosità: Marlene Dietrich aveva gambe mozzafiato: fu la prima donna ad assicurarle, presso la
compagnia inglese Lloyd’s.

ISADORA DUNCAN (1877-1927)
Nata a San Francisco da madre irlandese e padre scozzese, Isadora Duncan è nota come l’antesignana della danza moderna per avere rivoluzionato il modo di ballare con uno stile nuovo, libero
e contro gli schemi. Grazie alla madre che suonava il pianoforte, la musica le entrò nel sangue e
sempre tramite lei acquisì un certo senso di indipendenza che la portò a viaggiare soprattutto in
Europa, dove conobbe molti amori, ma anche tante sofferenze. Sposò quattro uomini, da cui ebbe
tre figli, due dei quali morti tragicamente nelle acque della Senna e uno poco dopo la nascita.
Famosa fu la travagliata storia con il poeta russo Sergéj Esénin, di circa vent’anni più giovane. Isadora conosceva circa una decina di parole in russo, mentre Sergéj, neanche una parola straniera,
complicato capirsi quando già i rispettivi caratteri erano tutt’altro che semplici. Ma a parte la sua
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vita burrascosa, Isadora fu una figura fondamentale nella storia della danza, che trasse molto del
suo genio proprio dall’irrefrenabile senso di libertà. Rivoluzionò il modo di ballare fin dai piccoli
gesti: abolì le scarpette a punta e danzò a piedi nudi, si disfò degli abiti tradizionali e dei corsetti,
indossando morbide vesti che la facevano fluttuare sul palco come una dea greca, con i capelli
sciolti, in un’acconciatura naturale a dispetto degli elaborati chignon. Vederla danzare è un’esperienza dello spirito: con il suo corpo disegnava figure nello spazio che sembravano tracciare scie
di luce. Abbandonò le posizioni artificiali e tutto ciò che allontanasse il corpo da una spontanea
risonanza con la natura. Non stupisce, che dichiarò che i suoi maestri di danza erano i filosofi JeanJacques Rousseau e Friedrich Nietzsche e il poeta Walt Whitman, indicando come riferimenti degli
intellettuali, anziché dei ballerini. Anche la dimensione educativa era per lei fondamentale. Aprì
infatti diverse scuole, la cui missione era quella di trasferire la sua visione innovativa alle piccole
danzatrici in erba. Persino la sua fine fu tragicamente spettacolare. Morì strangolata dalla propria
sciarpa, impigliatasi nelle ruote dell’automobile in corsa. Forse questa terribile e fatale circostanza contribuì a fissare nella storia la sua leggenda: quella di una donna che mai passò inosservata,
nemmeno nell’ultima uscita di scena.
Curiosità: Isadora aveva profondamente a cuore le sue allieve, convinta dell’importanza di una
pedagogia che instillasse un nuovo modo di vivere la danza. Le sue studentesse, che crebbe come
delle figlie, erano soprannominate Isadorables.

RAY EAMES (1912-1988)
Non si può parlare di Ray senza nominare il marito Charles, in quanto furono inseparabili. Ray
e Charles Eames rappresentarono una coppia praticamente perfetta: uniti da un grande amore e
da una grande creatività, mix fortunato che li consacrò come grandi designer del ‘900. È nota la
lettera che Charles scrisse a Ray: “Cara signorina Kaiser, ho 34 anni, quasi, sono single di nuovo e al
verde. La amo molto e vorrei sposarla davvero presto. Non posso promettere di mantenerci al meglio,
ma se mi viene data la possibilità ci proverò sicuramente. Qual è la dimensione di questo suo dito?
Con amore, Charlie”. Certo non mancava di intraprendenza quell’uomo, che dopo pochi mesi di
conoscenza già le proponeva l’anello nuziale. Galeotto fu l’incontro alla Cranbrook Academy of
Art nel Michigan, dove lei studiava pittura e lui era docente. Fu lì che nacque quel sodalizio che
li condusse a progettare opere di design destinate a fare storia. Nel caso vi chiedeste a cosa mai
serve il design, la risposta è presto data: a migliorare la vita attraverso oggetti utili, magari apparentemente scontati, ma dietro cui vi è uno studio approfondito e soprattutto una grande immaginazione, come quella che ebbero Ray e Charles. Esposero i loro pezzi al MoMA di New York,
conquistando l’attenzione dell’azienda Herman Miller, che decise di produrli in serie. Divennero
famose le loro sedie, tra cui la mitica Eames Lounge Chair & Ottoman, una comoda poltrona con
annesso poggiapiedi. Una tappa importante della loro carriera fu l’incarico per il programma di
edilizia residenziale Case Study House, che convocava artisti e architetti a progettare case per il
dopoguerra. I due crearono la Eames House. Ciò che davvero contava in una casa, secondo lei, era
che fosse come la si voleva e piacevole da abitare. Piacevole, la loro era senz’altro: completamente
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vetrata e luminosa, circondata da eucalipti centenari affacciata sull’oceano. Quello spazio divenne
il loro nido d’amore. Lo studio per progetti innovativi, eleganti, pratici e confortevoli e persino divertenti, come lo sgabello a forma di elefantino, ancora oggi un must per gli appassionati di design.
Fu un’unione talmente indissolubile la loro, che lei morì lo stesso giorno di Charles, 10 anni dopo.
Pare che avvenne all’improvviso, mentre stava riordinando le carte dei loro progetti: la storia di
una vita e di un amore.
Curiosità: le loro sedie in plastica furono le prime a essere prodotte in serie nella storia del design,
verso la fine degli anni ‘40.

CARLA FRACCI (1936-2021)
Icona di perfezione di grazia senza tempo, Carla Fracci è stata tra le più grandi ballerine di questo
secolo. Nacque a Milano in una famiglia di modeste origini, da madre operaia e padre tranviere,
impiegato presso la storica azienda ATM. Non ebbe certo un’infanzia agiata, costretta a sfollare con
la famiglia durante la guerra nella campagna cremonese, dove coltivò tuttavia uno spirito libero,
appassionandosi alla natura e al movimento. Nonostante un fisico inizialmente gracile, Carla riuscì ad avverare quello che ancora oggi è il sogno di molte bambine: la danza. Superò un’audizione
nientemeno che al Teatro alla Scala di Milano, dove fu notata oltre che per il talento, per le caratteristiche di bellezza del volto che la caratterizzarono tutta la vita. Non fu semplice per una bambina
come lei, abituata agli spazi aperti della campagna, adattarsi alle austere sale dell’accademia, ma
anche grazie a Margot Fonteyn, stella inglese della danza, Carla riuscì a far emergere la propria
stoffa, unendo al genio la disciplina necessaria a ogni grande artista, progredendo in una carriera
che la rese negli anni “prima ballerina assoluta” così come la definì il New York Times nel 1981.
Danzò in tutto il mondo, nei teatri più prestigiosi, affiancata da ballerini di fama internazionale,
dal grande Rudol’f Nureev a Roberto Bolle. Interpretò ruoli che la resero indimenticabile, come la
Giselle. Carlina, come era affettuosamente chiamata sposò Beppe Menegatti, all’epoca aiuto regista
di Luchino Visconti. Entrambi la notarono quando non era ancora diciottenne e sancirono il suo
debutto alla Scala con il balletto Mario e il mago, che la portò ben presto alla ribalta. Carla strinse
con Beppe un’unione che si tradusse in un sodalizio artistico (Beppe diresse molti dei suoi spettacoli) ma soprattutto in una grande storia d’amore. L’eleganza e la bravura non allontanarono mai
Carla dalla realtà. Gentile e sorridente in tutte le circostanze, non le fu difficile conquistare l’affetto
del pubblico, compresa la gente comune, che glielo dimostrò fino all’ultimo, come nel giorno dei
funerali nella sua amata Milano.
Curiosità: fu il padre Luigi ad accompagnare Carla alla prima audizione alla Scala, naturalmente
in tram! Carla Fracci era dotata di grande umorismo: nel 2008 collaborò con il gruppo rock Elio e
le storie tese, recitando un intermezzo vocale nel brano Effetto memoria.

ARETHA FRANKLIN (1942-2018)
Aretha Franklin è un mito della musica: la numero 1, secondo una classifica stilata nel 2010 dalla
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rivista Rolling Stone. Era soprannominata la Regina del Soul, quel genere nato negli anni ‘60 dalla
fusione tra Jazz e Gospel, che Aretha interpretò in modo inimitabile. Ma fu anche la “regina dell’anima” nel vero senso della parola, poiché come nessuna cantante di colore prima di allora seppe
esprimersi in modo tanto originale. Aretha Louise nacque a Memphis. Suo padre era un predicatore metodista, che nonostante gli sforzi per tenere legata alla famiglia come impostogli dalla religione, fu lasciato dalla moglie, la quale se ne andò quando Aretha aveva solo sei anni. In quel clima
dovette fare i conti con una certa malinconia, ma fu inserita nel coro delle messe del padre insieme
alle sorelle, cosa che le permise di scoprire presto la sua vocazione: la musica. Oltre all’abbandono
della madre, Aretha rimase incinta giovanissima: a 14 anni aveva già due figli, un’altra esperienza
che la segnò rendendola ancora più sensibile. La passione del canto, nata durante le funzioni religiose, si tradusse presto in un’attività, in cui sentiva di poter esprimere tutta se stessa. Il successo
non fu immediato, arrivo nella seconda metà degli anni ‘60, quando conobbe il produttore Jerry
Wexler. In quel periodo iniziò a cantare come mai prima, tirando fuori uno stile originale, che lasciava emergere tutti i sentimenti che le si agitavano dentro: i dolori, le gioie, la grinta, l’amore. Fu
una vera innovatrice che rivoluzionò il modo di cantare, esplodendo con la voce in modo improvviso e sorprendente, tanto che la musica sembrava sgorgarle spontanea dal cuore. Divenne nota in
tutto il mondo per canzoni come You make me feel, diventando tra l’altro un simbolo di riscatto per
la comunità afroamericana. Nella sua carriera Aretha vinse molti premi, ben 21 Grammy (il più
importante riconoscimento musicale) e fu una delle prime donne a essere messa in copertina dalla
rivista Time. Aveva una voce così sublime che il Michigan, lo Stato da cui proveniva, la dichiarò
“una delle proprie risorse naturali”. Ancora oggi basta ascoltare una delle sue canzoni per sentire
la potente energia di questa regina della musica.
Curiosità: nel 2009 Aretha Franklin cantò in diretta televisiva mondiale per la cerimonia di insediamento di Barack Obama, 43° presidente degli Stati Uniti d’America, oltre che primo afroamericano della storia a ricoprire tale carica.

GRETA GARBO (1905-1990)
Greta Garbo rappresenta un vero mito del cinema. Soprannominata non a caso “la Divina” fu protagonista del cinema muto degli anni ‘20 e ‘30 del ‘900 e in seguito recitò anche in quello sonoro,
che proprio allora iniziava a prendere piede. Nacque in un sobborgo di Stoccolma da una famiglia
di assai umili origini: il padre era netturbino, la madre una lavandaia. Quando il padre morì a
causa dell’influenza spagnola (la terribile pandemia di quell’epoca) Greta iniziò a lavorare come
commessa nei grandi magazzini della città, dove fu presto notata per la sua avvenenza. Era infatti
bellissima: alta, affascinante, con uno sguardo magnetico. Dopo una serie di apparizioni in pubblicità, Greta vinse una borsa di studio per la recitazione, che le permise di accedere all’Accademia
Regia di Stoccolma, catturando l’attenzione del regista Mauritz Stiller, con il quale ebbe anche una
relazione sentimentale. I due si diressero insieme alla volta di Hollywood e il successo per lei non
tardò a venire. Erano gli anni in cui il cinema stava passando dal muto al sonoro e sebbene Greta
fosse una delle attrici più acclamate del momento, quel passaggio non fu semplice né scontato.
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Pare infatti, che il suo inglese fosse terribile, con un forte accento svedese, motivo per cui al primo
film in cui parlò i media commentarono tra il solenne e il faceto: “Garbo talks!”. Nonostante la
bravura e il successo, bastò un film poco riuscito o forse chissà altre scelte ponderate nell’assoluto
riserbo che la distingueva e Greta abbandonò le scene a soli 36 anni. Quell’inattesto addio non
decretò tuttavia la fine del suo mito, semmai ne stabilì la consacrazione. La sua vita comunque,
fu sempre molto appartata, non amava essere fotografata né finire al centro di pettegolezzi, come
quelli della sua presunta bisessualità, pare avesse avuto un flirt anche con la sua diretta rivale, l’attrice Marlene Dietrich, la quale invece non fece mai mistero dei suoi svariati amori. Greta ebbe un
carattere estremamente indipendente, restia ai legami come il matrimonio. Fu celebre per il suo
stile disinvolto anche nel vestire, prediligendo una moda comoda, definita maschile all’epoca, che
tuttavia non oscurò mai il suo fascino e la sua intensa femminilità.
Curiosità: il grande regista Federico Fellini la definì “una fata severa” (basta guardarle il viso per
essere d’accordo con lui) e la “fondatrice di un ordine religioso chiamato cinema”.

ROSA GENONI (1867-1954)
Chi ritiene, che la moda sia solo apparenza dovrà ricredersi una volta scoperta la storia di Rosa
Genoni, stilista poco nota ai più, ma in fase di meritata riscoperta. Fu una pioniera per l’epoca
in cui operò, attiva in politica, nel femminismo e per la pace. Nacque a Tirano, un paese delle
montagne valtellinesi, primogenita di ben diciotto figli. A 10 anni fu mandata a Milano a lavorare
come apprendista tuttofare nei laboratori sartoriali della grande città. Era sveglia e imparò molto:
conseguì il diploma di quinta elementare alla scuola serale e apprese il francese. Le sue competenze crebbero, così come l’interesse per il mondo politico, che iniziò a frequentare all’interno di
circoli socialisti. Proprio con gli amici del partito fece un viaggio a Parigi, dove decise di fermarsi
per qualche tempo, in modo da perfezionarsi nell’allora indiscussa capitale della moda. Quando
tornò a Milano le si aprirono molte porte, come la direzione di una delle più note case di moda
dell’epoca, la Haardt et Fils. Parallelamente alla carriera, Rosa divenne una figura di spicco anche nella lotta per i diritti delle donne lavoratrici, sfruttate fin da piccole soprattutto nell’ambito
tessile. Si batté inoltre per ciò che oggi chiamiamo il “made in Italy” sostenendo l’importanza di
una moda italiana, che guardando al patrimonio culturale artistico della nazione potesse trarre
inesauribili ispirazioni oltre che vanto internazionale. I suoi vestiti si rifacevano molto ai modelli
rinascimentali presenti nei quadri dei grandi maestri, come Botticelli. Celebre fu anche il suo abito
Tanagra: un morbido drappo ispirato a statuette del III secolo a.C. ritrovate appunto a Tanagra,
in Grecia. Era una veste elegante e al tempo stesso confortevole, che non imbrigliava più il corpo
in lacci e corsetti, come prevedeva la moda dell’epoca. Rosa fu anche un’impegnata pacifista: allo
scoppio della Prima Guerra Mondiale si batté in prima linea come delegata italiana del Women’s
International League For Peace and Freedom, associazione attiva a livello internazionale. Inutile
dire, che anche con l’avvento del fascismo, Rosa mantenne fermi i suoi ideali pacifisti, sostenuti
con passione fino alla fine dei suoi giorni.
Curiosità: nel 1928 la Genoni ispirò il marito, l’avvocato socialista Alfredo Podreider a sovvenzio31

nare un laboratorio di sartoria per le detenute nel carcere milanese di San Vittore. A ciò seguirono
un asilo e un ambulatorio ginecologico, attivi fino ai bombardamenti del 1943.

ARTEMISIA GENTILESCHI (1593-1652)
Figlia d’arte, Artemisia nacque con la pittura nel sangue. Fin da piccola frequentò lo studio del
padre, il quale si occupò di lei anche a causa della prematura scomparsa della madre. Crebbe
dunque in un ambiente maschile, che le permise di aprirsi un’attività normalmente preclusa alle
coetanee dell’epoca. Qui maturò la sua formazione, apprendendo l’arte della pittura in un atelier
frequentato, oltre che dai sei fratelli, da pittori dell’ambiente caravaggesco romano. Un triste episodio, tuttavia, segnò la sua gioventù: la violenza subita dal maestro di prospettiva Agostino Tassi.
Artemisia denunciò l’accaduto, affrontando numerose umiliazioni, non ultima l’impunità di Agostino. Per allontanarsi da tanta sofferenza, si trasferì a Firenze dove, grazie alla sua bravura, riuscì a
ottenere importanti soddisfazioni come l’ingresso all’Accademia del Disegno, divenendo la prima
donna della storia onorata di questo merito. Firenze le portò fortuna: ricevette commissioni di
rilievo, come quelle per la famiglia Medici e allacciò rapporti con intellettuali e artisti, come Galileo Galilei e Michelangelo Buonarroti. Con quest’ultimo strinse un’amicizia basata su una grande
complicità, come dimostra il loro fitto epistolario. L’indiscusso talento e il carattere di questa artista, maturato anche a seguito del dolore subito, si espressero sempre nella sua produzione. I suoi
soggetti furono infatti in prevalenza donne dalla forte personalità, determinate nel dimostrare il
proprio valore. Una delle sue opere più famose è Giuditta che decapita Oloferne (1612-1613) realizzata proprio all’indomani del dramma vissuto, dove raffigurò l’esatto momento in cui l’eroina giustizia il generale degli Assiri, assistita da un ancella altrettanto intrepida. Il coraggio e la fermezza
della scena, magistralmente dipinta nei particolari, svelano la forza e il senso di rivalsa maturati
da Artemisia. Tutte le sue opere sono caratterizzate da quel tipo di intensità: uno stile drammatico,
che nulla aveva da invidiare ai colleghi uomini dell’epoca, fortemente impregnato dalla lezione di
Caravaggio e da una potente energia femminile.
Curiosità: Artemisia fu una donna emancipata che lavorò in diverse città, tra cui Genova, Napoli,
Venezia e Londra. Per un periodo fece ritorno a Roma, portando con sé la figlia dopo essersi separata dal marito, il pittore fiorentino Pierantonio Stiattesi, il quale a differenza di lei non riuscì a
essere ammesso all’Accademia delle Arti del Disegno.

ZAHA HADID (1950-2016)
Sono molte le ragioni che fanno di Zaha Hadid una figura fondamentale nell’architettura contemporanea. Oltre alla capacità di rivoluzionare lo spazio con le sue forme dirompenti, non va dimenticato l’ambiente prevalentemente maschile in cui Zaha operò. Non è dunque scontato il premio
Pritzker, annuale onorificenza per il miglior architetto in ambito internazionale assegnatole nel
2004, per cui passò alla storia come la prima donna insignita di tale riconoscimento. Zaha nacque
a Baghdad ricevendo fin da piccola le prime ispirazioni dai palazzi sinuosi e dalle forme curvilinee
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delle città. Dopo la Laurea in Matematica negli anni ‘70 si trasferì a Londra, dove studiò alla Architectural Association, ambiente frequentato da nomi destinati come lei alla gloria, tra cui Remment
Koolhaas. Una grande influenza ebbero su di lei le avanguardie russe, in particolare l’artista Kazimir Malevič, da cui trasse il dinamismo spaziale e la distorsione dei limiti geometrici. Zaha amava
molto il disegno: era per lei una tecnica creativa da cui faceva generare i suoi progetti. Attraverso
la pittura in seguito il disegno a computer, immaginò spazi che sembravano esplosi, ambienti attraversati da flussi di curve, segni stratificati e carichi di energia in grado di sfidare ogni limite. Con
la sua visione, riuscì a interpretare la complessità del mondo contemporaneo, progettando opere
capaci di dialogare con il contesto, ma aggiungendo sempre un certo grado di provocazione e una
continua messa in discussione dell’ordine prestabilito. Fra le sue opere più note si ricordano la Caserma dei Vigili del Fuoco del Campus Vitra a Weil am Rhein, il Museo della Scienza a Wolfsburg,
il London Aquatics Center, il Riverside Museum di Glasgow, il Teatro dell’Opera di Canton, il
centro culturale di Baku, la stazione ferroviaria di Afragola, la stazione marittima di Salerno e il
museo Maxxi di Roma. Famose sono anche le sue creazioni di design, che non considerava semplici arredi, bensì oggetti capaci di dare forma allo spazio, esattamente come i suoi edifici. Zaha
creò anche gioielli e abiti, che amava indossare con grande teatralità, avvolta da un fascino per cui
sembrava provenire dal futuro o addirittura da un altro pianeta.
Curiosità: Zaha sfidò a tal punto lo spazio, che costruì persino all’interno di una montagna. È il
caso del Messner Mountain Museum sulle Dolomiti. Era soprannominata la regina della curva:
evitò sempre l’uso di linee rette, angoli a 90°, tanto che uno dei suoi insegnanti, l’architetto Elia
Zenghelis, disse che inventò agli angoli a 89°.

CARMEN HERRERA (1915-2022)
Non è mai troppo tardi, dice il proverbio. Un’affermazione, che avrebbe sottoscritto senza dubbio
Carmen Herrera, artista cubana mancata la veneranda età di 106 anni, che ha venduto il suo primo
quadro quando ne aveva 89. Chi meglio di lei può testimoniare la verità di questo detto? Nata a
Cuba da genitori giornalisti, Carmen studiò architettura a New York negli anni ‘40. Compì lunghi
soggiorni a Parigi, dove frequentò intellettuali del calibro di Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir.
Presto scoprì la sua passione per la pittura, dipingendo tele di carattere minimalista, uno stile che
puntava a ridurre al massimo, in modo estremo e radicale, la realtà rappresentata spesso avvalendosi di segni o minime forme geometriche. “La mia ricerca è per le più semplici delle soluzioni
pittoriche” ha dichiarato Carmen, come ben dimostrano le sue opere, in cui grandi masse di colori
intensi, spesso brillanti e vivaci, danno vita a composizioni semplici, essenziali, caratterizzate da
una forza a volte quasi ipnotica. La pittura era per lei un processo di purificazione: la sottrazione di
ciò che non è essenziale. Nonostante la bravura, Carmen faticò molto a emergere, ricevendo talvolta risposte sconcertanti, come quella della gallerista Rose Fried, che pur apprezzando i suoi lavori
si rifiutò di organizzarle una mostra, in quanto donna. Una motivazione esplicita quanto assurda,
che tuttavia non scoraggiò Carmen. Continuò infatti a dipingere e a esporre i propri lavori, spesso
accanto a pittori importanti come Piet Mondrian e Theo van Doesburg. Ma, dovete attendere il
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2004 per il vero successo, quando fu inserita in una mostra collettiva alla galleria di Frederico Sève
a New York. Fu allora, che ottenne quel riconoscimento che non era riuscita a ricevere negli anni
precedenti, venendo finalmente consacrata come una pioniera del minimalismo. Fu in quel contesto, oltretutto, che riuscì a vendere la sua prima opera, alla soglia di ben 89 anni. Da quel momento
i musei fecero a gara per contendersi i suoi lavori, dalla Tate di Londra al MoMA di New York. La
sua lezione insegna quanto sia importante credere nel proprio valore, perseverare con pazienza,
attendendo il proprio momento: se è destino, presto o tardi arriverà!
Curiosità: la famosa casa d’aste Christie’s di New York ha recentemente venduto una sua opera del
1971 per ben 175.000 dollari.

MARGARET HUGHES (1630-1719)
Margaret Hughes è passata alla storia come la prima attrice inglese. Non fu, infatti, sempre ovvio
che una donna potesse calcare il palcoscenico. In Inghilterra bisognò attendere il 1662, quando re
Carlo II emanò un decreto che sanciva finalmente la possibilità per le donne di recitare: la prima
fu proprio Margaret. Ci si può domandare chi impersonasse prima di allora i ruoli femminili. Naturalmente gli uomini, non senza inconvenienti. Si racconta per esempio, che uno spettacolo a cui
lo stesso re stava assistendo si interruppe a lungo, nell’attesa che entrasse in scena il personaggio.
L’assistente del re andò a indagare che fine avesse fatto e scoprì che costui era intento a depilarsi.
Ciò che spinse il re a cambiare la situazione fu in verità un imperante moralismo, secondo cui
era intollerabile continuare a fare travestire gli uomini da donne. Alcuni di essi erano talmente
credibili e calati nella parte, che fu difficile per loro, entrato in vigore l’editto, riciclarsi in altri
panni. Molti andarono in crisi, abituati com’erano a rivestire unicamente quei ruoli. Fu il caso
di Edward Kynaston, a cui Margaret faceva da sarta e assistente. Quella di Margaret, infatti, non
fu una carriera improvvisa: a lungo stette dietro le quinte, dove ebbe modo di rubare il mestiere,
apprendendo trucchi e meccanismi di scena. Contemporaneamente a ciò, Margaret si formò in
segreto, recitando di nascosto in una locanda per un pubblico interessato piuttosto ad alzare il
gomito che all’arte. Qui recitava la parte di Desdemona, nell’Otello di Shakespeare: esattamente il
ruolo che le tocco ufficialmente recitare una volta in vigore l’editto. Nel frattempo, era diventata
una brillante attrice, apprezzata per le sue doti di recitazione, oltre che per la bellezza. Le furono
attribuiti diversi amanti, tra cui il re, tuttavia, il suo grande amore fu il principe Rupert, duca di
Cumberland. Rupert non la sposò mai, data la differenza di rango, ma fu molto generoso con lei
provvedendo al sostentamento suo e della loro figlia Ruperta. Nonostante i ricchi doni di Rupert,
quando egli morì, mancandole il suo sostegno, dovette vendere tutti gli averi, dandosi persino al
gioco d’azzardo per andare avanti. Malgrado le difficoltà, Margaret fu una donna molto forte e
riuscì a dimostrarlo in ogni occasione.
Curiosità: oltre che per la bravura, Margaret era nota per il suo viso delizioso e i boccoli neri. Un
fascino che non sfuggì al pittore Peter Lely, il quale la ritrasse in una posa sensuale che ne immortalò la grazia.
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JANIS JOPLIN (1943-1970)
Una stella della musica, luminosa quanto rapida a spegnersi, fu Janis Joplin, la cui vita fu stroncata
prestissimo, ma la cui fama non ha mai smesso di brillare. La sua voce potente, graffiante, intensa
e inconfondibile come poche, ne ha fatto un’indiscussa regina del blues. Janis nacque a Port Arthur, una cittadina texana in cui il razzismo era tremendamente diffuso, per via del Ku Klux Klan,
un movimento terroristico di estrema destra, che farneticava sulla superiorità della razza bianca.
Non stupisce, che in questo clima cosi retrogrado, Janis sensibile e controcorrente, sviluppò una
grande simpatia per la musica blues, notoriamente nera, diventando col tempo anche un’impegnata sostenitrice dei diritti degli afroamericani. Altra cosa, che condizionò la vita di Janis furono
le vessazioni che subì al college, schernita per l’aspetto fisico a giudizio dei compagni poco avvenente. In realtà, fu una donna affascinante, di un carisma che esprimeva senza dubbio attraverso
la voce, ma anche grazie a un sorriso solare. Dopo alcune esperienze musicali, la svolta arrivò con
una chiamata dell’impresario Chet Helms, il quale le propose di presentarsi alla band californiana
dei Big Brother and the Holding Company, allora in cerca di una cantante. La loro unione fu un
successo e insieme incisero brani mitici come Piece of my Heart. Come molti della sua generazione,
Janis aderì al movimento hippie, sorto in America come protesta alla guerra del Vietnam e a favore
di uno stile di vita alternativo e pacifista. Fu una scelta naturale per una ragazza ribelle come lei:
libera, contro le diseguaglianze e ogni forma di violenza e discriminazione. Indimenticabile fu la
sua partecipazione a Woodstock, il leggendario festival che si svolse nell’estate del 1969 nel prato di
un paesino dello Stato di New York, che attirò migliaia di giovani da tutto il mondo, mossi da ideali
di pace e amore e naturalmente dalla musica, che per tre giorni fu senza tregua. Nonostante l’abuso
di droghe e alcol fatti in quell’occasione, la sua esibizione fu memorabile e coinvolse il pubblico
in uno spettacolo trascinante. Fu una delle sue ultime apparizioni purtroppo. Janis morì un anno
dopo a causa di un eccesso di sostanze stupefacenti che la stroncarono: un fatale destino, comune
a molti artisti di allora. La musica di Janis, però, è ancora viva, basta ascoltare uno qualunque dei
suoi brani per capirlo.
Curiosità: gli amici la chiamavano Pearl (perla), motivo per cui intitolò così il suo ultimo album.
Le sue ceneri sono state disperse nell’Oceano Pacifico dall’alto di un aereo.

FRIDA KAHLO (1907-1954)
Difficile raccontare in poche righe Frida Kahlo, artista che fece di se stessa (il soggetto che conosceva meglio, come diceva lei) un’opera d’arte. Passionale, affascinante, controcorrente, Frida Kahlo nacque a Coyoacán, paesino del Messico. A 6 anni fu colpita da una malattia che le invalidò la
gamba destra, a 18 anni subì un grave incidente, trafitta da un palo mentre viaggiava su un autobus
schiantatosi contro un tram. Grazie alla forte personalità, però, Frida non si arrese, si nutrì anzi
di quei dolori, trasformandoli attraverso l’arte in un’esperienza di resistenza e amore. Costretta a
letto per mesi, iniziò a dipingere. Il padre le procurò un letto a baldacchino dotato di uno specchio, così che potesse vedersi per realizzare degli autoritratti, che sottopose in seguito al pittore
Diego Rivera, celebre per i suoi murales rivoluzionari. Quell’incontro dichiaro poi, fu il secondo
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incidente che le travolse la vita. Rivera apprezzò alle sue opere e fra i due scattò un amore intenso,
indissolubile, nonostante i vent’anni di differenza. Un legame che li unì malgrado tradimenti reciproci e lontananze. Diego fu per lei un amore totale, un maestro e una fonte di crescita. Spesso
lo ritraeva sul proprio volto all’interno di un terzo occhio, che illuminava la sua esistenza, come
nella simbologia indiana. Curiosa e aperta, Frida si interessò di culture orientali, così come di spiritualità e tradizioni popolari della sua terra. Ma, Diego fu anche causa di grande dolore: spesso si
ritrasse trafitta da chiodi e spine, col volto rigato di lacrime. Il suo cuore (elemento quasi costante
nei suoi quadri, dipinto con precisione chirurgica) non smise mai però di battere e farle esprimere
il proprio mondo interiore. Fu associata alla corrente del Surrealismo, che metteva in scena una
realtà sognante proveniente dall’inconscio, ma Frida smentì quell’accostamento, dicendo che i suoi
non erano sogni, bensì realtà. A parte un periodo a New York, Frida trascorse la vita in Messico
nella sua Casa Azul (oggi un museo) fra scimmie, un cervo, il suo adorato cane e una vegetazione
rigogliosa, inseriti spesso nelle sue opere insieme a dettagli dell’immaginario messicano. Conobbe
personaggi politici illustri, ebbe molti amori, ottenne stime e riconoscimenti, ma Diego fu sempre
al centro dei suoi pensieri, fino alla fine della vita: intensa e audace come la sua arte.
Curiosità: le folte sopracciglia e la peluria sulle labbra corrisposero a una sua precisa intenzione
di mostrare con disinvoltura una bellezza controcorrente. Un fascino inimitabile e inconfondibile.

KATSUSHIKA ŌI (1800 circa-1866 circa)
Chi non conosce La grande onda di Katsushika Hokusai, con quel cavallone maestoso e spumeggiante sul punto di travolgere le barche? È una stampa celebre, che ha contribuito a diffondere la
fama dell’artista giapponese in tutto il mondo. Meno nota è invece la notizia, che il maestro avesse
una figlia, talentuosa almeno quanto lui. Si chiamava Ōi e già riguardo al nome vi è parecchia incertezza. Per alcuni derivava da un modo di appellarla del padre, per altri era un titolo onorifico,
per altri ancora stava per “brillo” e alticcio in quanto è Sakae (questo era il suo vero nome) non
disdegnava affatto l’omonima bevanda alcolica. Sul conto di questa giovane non si hanno molte
notizie. Si sa però, che come il padre fu abile e prolifica. Pare addirittura che tanti dei lavori di
Hokusai fossero in realtà stati realizzati da lei, che solo in poche occasioni firmò i propri. Entrambi aderirono allo stile Ukiyo-e: letteralmente pittura della vita che passa, del mondo fluttuante,
che dal ‘600 all’’800 in Giappone raffigurò scene mondane, di una realtà piacevole, ma transitoria
(fluttuante) come dame, attori e scene amorose. Ōi visse sempre accanto al padre, se si esclude una
parentesi di matrimonio finita male. Pare che avesse lasciato il marito artista a sua volta, in quanto non sufficientemente talentuoso. Tornata da Hokusai lo affiancò dedicandosi alacremente alla
produzione di stampe: talmente incessante era l’attività, che la loro casa era un totale disordine, al
punto da farli traslocare ogni volta che l’abitazione raggiungeva apici di invivibilità. Insomma, non
era proprio una casalinga e si può dire che abbia percorso i tempi, forse anche troppo, incarnando
un modello di donna in carriera, per nulla dedita al focolare domestico. In verità, quando il padre
morì, Ōi si defilò moltissimo. E continuò a dipingere, ma in modo appartato, dedicandosi alla sorella cieca e arrendendosi forse a una società che giudicava eccessivo ed eccentrico per una donna
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dipingere ai suoi livelli. Oltre all’intraprendenza e alla bravura, ebbe il merito di innovare la pittura
tradizionale. Apportò elementi di novità, come il chiaroscuro, che conferiva profondità i soggetti,
dai colori fino ad allora piatti. Lo si vede bene nel Notturno in Yoshiwara, dove il contrasto tra la
luce delle lanterne e quella emanata dall’interno della casa da tè con il buio è suggestivo e potente.
Curiosità: la riscoperta di Ōi si deve alla disegnatrice Hinako Sugiura, che dal 1983 al 1987 ne
portò alla ribalta la storia in un manga intitolato Sarusuberi.

HEDY LAMARR (1914-2000)
Hedy Lamarr è stata un’attrice austriaca, ma la sua notorietà è legata soprattutto a un’invenzione
che sarebbe stata alla base (allora a sua insaputa) di ciò che oggi definiamo Wi-Fi, il sistema che
consente a più dispositivi di essere connessi tramite onde radio e scambiarsi i dati. Nata in Austria,
Hedy fu una ragazzina precoce e determinata, oltre che bellissima. Iniziò a recitare a 15 anni, malgrado la riluttanza dei genitori. Fece grande scandalo la sua parte nel film Estasi: il primo nudo
integrale della storia del cinema. In realtà, si vede ben poco e la scena durò solo qualche minuto. In
quegli anni, Hedy si unì al mercante d’armi Fritz Mandl, il primo dei suoi sei mariti, ma non fu un
matrimonio felice, come del resto i successivi. Pare, che fuggì da lui travestita da cameriera (piena
di gioielli in tasca) alla volta di Londra. Da lì all’America il passo fu breve: Hedy fu ingaggiata in
molti film, ottenendo fama e denaro. Lavorò con attori famosi, come Spencer Tracy, ma passò alla
storia più per la sua bellezza che per la sua bravura. Fu nel 1940 che avvenne l’incontro che la rese
celebre, non solo come artista. Durante una cena con un bel musicista George Antheil, esperto
di strumenti musicali comandati automaticamente. Attratta dalle sue competenze, gli confidò di
conoscere molto su questioni militari e armi segrete. È probabile, che queste informazioni le avesse apprese trafugando documenti dall’ex marito, vicino agli ambienti nazisti. Fra Hedy e George,
scatto subito un’intesa. Il musicista colse immediatamente la sua intelligenza, anche se dichiarò
poi di avere fatto fatica a non distrarsi a causa dei suoi splendidi occhi verdi. Insieme elaborarono
un sistema per teleguidare a distanza gli ordigni bellici, proteggendoli dalle interferenze nemiche.
Era il Secret Communication System, che telecomandava i siluri navali grazie a un’apparecchiatura
che evitava la localizzazione dei segnali e quindi dei mezzi. La Marina USA non si avvalse tuttavia
di quell’invenzione, probabilmente per gli indiretti contatti di Hedy con gli ambienti nazisti, a cui
in realtà lei era assolutamente contro. Molti anni dopo però, le fu assegnato un prestigioso premio
dedicato all’innovazione tecnologica, che le riconosceva come quell’invenzione stesse alla base
delle moderne telecomunicazioni.
Curiosità: Hedy ricevette il premio nel 1997 e pare che quando glielo consegnarono abbia esclamato seccamente: “Era ora!”.

DOROTHEA LANGE (1895-1965)
Dorothea Lange è stata una figura importante nella storia della fotografia. Nata nel New Jersey
ebbe un’infanzia difficile: affetta da poliomielite, che le causò una disabilità permanente a una
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gamba e abbandonata dal padre a 12 anni. Episodi che la segnarono, ma non turbarono la sua
determinazione, spingendola anzi a reagire, dedicandosi allo studio della fotografia a New York.
Dorothea iniziò a viaggiare come reporter, fin quando non terminò i soldi e decise di stabilirsi a
San Francisco, dove aprì il proprio studio. Qui sviluppò una forte passione per i temi sociali, sotto
l’influsso di una corrente che all’epoca andava diffondendosi, la cosiddetta Street Photography:
una fotografia appunto diretta, che rifiutava qualunque artificio o manipolazione, badando invece
alla purezza e all’autenticità, prediligendo soggetti tratti da una realtà non sempre bella da vedere.
Quel tipo di fotografia documentaristica incontrava molto la sensibilità di Dorothea, che iniziò a
impegnarsi in reportage di denuncia. Iniziò infatti a ritrarre disoccupati e homeless della California e grazie al suo impegno fu notata da Resettlement Administration, un ente che monitorava la
crisi sociale delle campagne in quegli anni (la grande depressione degli anni ‘30 in America) e che
la incaricò di documentare con le sue foto le spaventose condizioni dei contadini. C’è una foto che
più di tutte racchiude in uno scatto, drammatico ma pieno di dignità, la condizione dell’epoca. Più
di altre racconta la bravura di Dorothea nel cogliere l’immagine perfetta, ancora oggi capace di
arrivare dritta, diretta a chi la osserva: Migrant mother. Ritrae una donna, consumata dalla fatica,
con accanto due dei suoi sette figli. Era Florence Thompson, bracciante agricola, 32 anni, eppure
sembravano molti, molti di più. Nel suo biglietto da visita, Dorothea aveva fatto scrivere “photographer of the people”: era davvero la fotografa della gente, attenta testimone delle condizioni di
poveri e lavoratori. La Lange fu tra i fondatori della storica Magnum, tuttora una delle più importanti agenzie di fotografia al mondo. Nonostante la fama, mantenne sempre un carattere umile e
solare, considerando il proprio lavoro una missione a favore dei più deboli.
Curiosità: pare che uno dei figli della Thompson fece causa alla Farm Security Administration lamentando di non avere ricavato alcun compenso da quella foto. Una lamentela piuttosto meschina!

TAMARA DE LEMPICKA (1889-1980)
Tamara de Lempicka fu un’artista, che non convinse mai del tutto la critica, nonostante lo stile
molto personale che sviluppò, che la rende riconoscibile immediatamente. È tuttavia indubbio, che
la sua sia una storia interessante, anche per conoscere più da vicino le dinamiche sociali della sua
epoca. Nata a Varsavia in un’agiata famiglia polacca, a seguito della morte del padre, si trasferì in
Russia presso la nonna Clementine. Grazie a lei ebbe la possibilità di viaggiare in Italia e in Francia,
dove apprese le tecniche della pittura e sempre grazie a lei proseguì quella formazione presso una
scuola Svizzera. Tornata a San Pietroburgo, si racconta che per conquistare le attenzioni del ricco
avvocato Tadeusz Lempicki si travestì da guardiana delle oche, con tanto di pennute al seguito.
Certo era difficile passare inosservata. I due si sposarono e dal marito Tamara acquisì il cognome
de Lempicka. Con la Rivoluzione comunista del 1917, che rovesciò l’impero zarista allora al potere
per instaurare il governo del popolo, la coppia non se la passò bene. Il marito fu imprigionato dai
bolscevichi, ma Tamara si adoperò per la sua scarcerazione, dopo la quale si trasferirono a Parigi.
Qui iniziò a disegnare cappellini e riprese lo studio della pittura, sviluppando uno stile influenzato
dal mondo Art Déco, una corrente artistica che in quegli anni era molto di moda, soprattutto nel
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design, al quale Tamara mescolò un certo metodo di scomposizione geometrica dell’immagine
propria del Cubismo. Famosi sono i suoi ritratti della borghesia dell’epoca elaborati attraverso
questo stile: Il turbante verde, La ragazza coi guanti, Ritratto del Marchese d’Afflitto, Autoritratto
sulla Bugatti, opere in cui prevalgono figure altere ed eleganti, dipinte con colori freddi, come il
verde e il grigio, spesso con simboli di agiatezza sociale. Subì molto il fascino degli ambienti ricchi,
non a caso quando lasciò il marito si risposò con un aristocratico, con il quale si trasferì a Beverly
Hills. Ma, Tamara fu nota anche per il suo orientamento, dichiaratamente bisessuale, non facile da
esplicitare all’epoca, cosa per cui le si deve dare merito. Anche i suoi quadri sono spesso una chiara
manifestazione di quella libertà, basti vedere le raffigurazioni di donne al bagno o i gruppi di nude.
Curiosità: il mondo dell’arte non la colse con troppo favore, ma è in atto una rivalutazione da parte
di cantanti come Madonna e altri personaggi dello spettacolo, come l’attore Jack Nicholson.

ANNA MAGNANI (1908-1973)
Anna Magnani è stata un’attrice romana del Neorealismo, corrente artistica sorta tra la Seconda
Guerra Mondiale e il Dopoguerra, che intendeva raccontare l’umanità, lacerata, ma non priva di
speranza, tipica di quell’epoca. Anna era intensa e naturalmente dotata per la recitazione, tanto
che il direttore dell’allora Scuola d’Arte Drammatica di Roma Silvio D’Amico, disse di non avere
nulla da insegnarle, oltre a quanto lei avesse già dentro. Non ebbe un’infanzia facile, figlia di una
madre che si allontanò e che non volle mai presentarle il padre naturale. Questa esperienza segnò
profondamente il carattere di Anna rendendola fragile, ma al tempo stesso caricandola di una
forte sensibilità. Raggiunse il successo con il capolavoro Roma città aperta di Roberto Rossellini,
maestro del cinema neorealista. Il film racconta il periodo di occupazione nazista a Roma e la resistenza da parte di uomini come Francesco, antifascista e compagno della sora Pina, il personaggio
interpretato da Anna. A rendere immortale la pellicola, nonché l’attrice, è l’ultima straziante scena,
in cui Pina viene uccisa a colpi di mitra, mentre insegue il camion su cui è stato caricato Francesco,
sotto gli occhi del loro figlio Marcello. Il film le valse il premio più prestigioso del cinema italiano, il Nastro d’argento, oltre che la fama mondiale e l’amore con Rossellini. Con lui ebbe infatti
un’intensa relazione che si concluse dopo qualche anno, quando il regista la lasciò per un’altra
stella del cinema, Ingrid Bergman. Curiosa è la coincidenza, che mentre Anna girava Vulcano alle
Eolie, Rossellini realizzava Stromboli con la sua nuova compagna. L’episodio passò alla storia come
“la guerra dei vulcani” anche a causa del temperamento esplosivo della Magnani. Celebri sono le
sue interpretazioni in film come Bellissima (1951) di Luchino Visconti, Mamma Roma (1962) di
Pierpaolo Pasolini e La rosa tatuata (1955) di Daniel Mann. Quest’ultimo le valse l’Oscar come
migliore attrice protagonista, decretandola tra l’altro la prima non madrelingua inglese a ricevere
quel premio. Ancora oggi pensando a Nannarella, come affettuosamente veniva chiamata, è spontanea l’associazione a Roma: come pochi è riuscita a incarnare l’intensità e la bellezza di una città
dal mito eterno, quasi quanto il suo.
Curiosità: è una delle poche attrici italiane ad avere una stella nella celebre Walk of Fame di Hollywood e le è stato persino dedicato un cratere sul pianeta Venere.
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VIVIAN MAIER (1926-2009)
Giunta alla ribalta soprattutto per la sua incredibile storia, Vivian Maier è stata una fotografa autodidatta, il cui valore fu scoperto per caso e celebrato solo dopo la morte. Nata a New York, trascorse l’infanzia con la mamma, a seguito della separazione dei genitori. Le due vissero nel Bronx,
ospiti di Jeanne Bertrand, anch’ella come la madre originaria delle Alpi francesi, nonché fotografa
e ispiratrice della futura passione di Vivian. Grazie alla vendita di una casa ereditata in Francia,
Vivian poté permettersi l’acquisto di una Rolleiflex, fotocamera di ottima qualità. La fotografia non
fu tuttavia la sua fonte di reddito. Si guadagnò da vivere come bambinaia, assunta Chicago presso
la famiglia Gensburg per accudire i piccoli John, Lane e Matthew. Nonostante si trattasse di un
lavoro di ripiego, Vivian entrò nel cuore di quei ragazzi, che la soprannominarono Mary Poppins,
restando con loro per ben diciassette anni. Parallelamente intensificò la passione per la fotografia,
servendosi del bagno a sua disposizione come camera oscura, in cui sviluppare le pellicole. Appena
poteva Vivian fotografava, ritraendo di tutto: scene quotidiane, bambini, lavoratori, vita di strada e
non da ultimo se stessa. Sono celebri gli autoritratti (i precursori dei moderni selfie) in cui Vivian
puntava alla macchina su specchi o vetri riflettenti, scattando senza guardare l’obiettivo, creando
fotografie dall’effetto magnetico. Per sei mesi, tra il 1959 e il 1960, preso una pausa dal lavoro viaggiando e fotografando luoghi come l’India, le Filippine, lo Yemen, l’Egitto. È curioso, oltre che indice del suo carattere riservato, che Vivian non rivelo mai ai Gensburg dove e perché fosse partita.
La sua attività venne alla luce solo poco prima della sua morte, casualmente, per una ricerca che il
giovane John Maloof stava conducendo sulla città di Chicago. In cerca di documentazione, Maloof
procurò all’asta una scatola contenente circa 100.000 rullini, che sviluppò e pubblicò su una piattaforma social, suscitando notevole interesse. Decise di approfondire quella scoperta risalendo così
a Vivian Maier. Da allora divenne nota, oltre che per il talento, per la sua storia: una donna, che
pur nell’anonimato e senza aver frequentato ambienti di professionisti, avrebbe occupato un ruolo
notevole nella fotografia, in particolare nella Street Photography di cui è considerata antesignana.
Curiosità: Maloof acquistò la scatola della Maier per 380 $. Oltre alle numerose pellicole, vi erano
cianfrusaglie, vestiti, scontrini, assegni di rimborso mai riscossi.

MIRIAM MAKEBA (1932-2008)
Da sempre la musica è stata anche uno strumento di lotta. Forse più di altre lo è stata quella africana e sicuramente quella di Miriam Makeba, cantante nera di Johannesburg, simbolo del contrasto
dell’Apartheid, l’odiosa politica di segregazione razziale che letteralmente divise i bianchi dai neri,
dagli anni ‘50 ai ‘90 del ‘900 in Sudafrica. La fama mondiale di Miriam fu proporzionata all’ostilità
che riscosse da parte del governo di Pretoria, che dopo un tour di successo in America la costrinse
all’esilio, sentendosi minacciato dalle denunce delle sue canzoni. Nonostante la sofferenza per la
lontananza dalla sua terra, Miriam ebbe paradossalmente il vantaggio di farsi conoscere su scala
internazionale. In America le sue battaglie riuscirono infatti a farsi sentire ancora di più, grazie al
sostegno di figure come l’attore Harry Belafonte e il futuro marito Stokely Carmichael, leader dei
Black Panther, storico movimento per i diritti degli afroamericani. Partecipò tra l’altro a un docu40

mentario di denuncia dal titolo Come back Africa, che le valse l’invito al prestigioso Festival del Cinema di Venezia. La sua figura divenne presto un simbolo contro l’Apartheid, una lotta che Miriam
veicolò attraverso la sua voce calda e melodiosa, una musica fatta di rock and roll e blues, mescolata
sonorità della tradizione trobadorica africana ossia quei canti di origine popolare tramandati dai
cosiddetti Griot. Mama Africa, come fu soprannominata, ottenne notevoli riconoscimenti come il
Grammy (il più importante premio in ambito musicale), ma la sua figura ebbe importante rilievo
anche presso le Nazioni Unite, dove fu paladina dei diritti civili e ambasciatrice della Guinea. Decise a un certo punto di tornare nella sua Africa, in una nazione in grado di accoglierla, come appunto la Guinea. Nonostante le difficoltà, Miriam non si arrese mai e poté contare sull’amicizia di
personaggi del calibro di Nelson Mandela, illuminato attivista poi presidente sudafricano, che pose
fine al regime di segregazione. Miriam morì a Castel Volturno, in provincia di Caserta, stroncata
da un malore durante un concerto in onore del giornalista e scrittore Roberto Saviano e dei propri
connazionali, vittime dell’organizzazione criminale della Camorra in quelle terre.
Curiosità: Miriam fu anche soprannominata Ambasciatrice di buona volontà della FAO (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura).

TINA MODOTTI (1896-1942)
Tina Modotti nacque in una umile famiglia di Udine. In quell’ambiente di stenti e sacrifici, che la
costrinsero a lavorare ad appena 12 anni come operaia tessile, la piccola Tina comprese presto la
necessità e il valore della giustizia sociale. Una giustizia che perseguì attraverso la fotografia, da lei
considerata un potente mezzo di denuncia e con la quale raggiunse splendidi esiti. Nello studio di
fotografia dello zio iniziò a incuriosirsi di questo mondo e ad apprendere i primi rudimenti. Partì
per l’America, raggiungendo il padre emigrato a San Francisco, per poi trasferirsi a Los Angeles,
decisa a tentare la carriera cinematografica. Tina era bellissima e i primi film in cui recitò riscossero successo. I critici ammirarono soprattutto il suo fascino esotico, cosa che lei non apprezzò,
trovando fastidioso il modo in cui il suo corpo era stato giudicato, inducendola ad abbandonare le
apparenze del mondo di Hollywood. Ma, soprattutto, trovò odiosi di quel mondo i pregiudizi, di
cui si sentiva oggetto, lei che era emigrata e cresciuta in un ambiente operaio fortemente socialista.
Decise perciò di seguire la sua vera passione, assaggiata da bambina grazie allo zio: la fotografia.
Centrale nel suo destino fu il Messico, dove si recò con il fotografo Edward Weston. Qui Tina si
impegnò in ambito politico coinvolta in ruoli attivi dal partito comunista. La fotografia fu in questo senso uno strumento di lotta, grazie al quale realizzò reportage intensi, che mettevano a nudo
volti e luoghi di quella terra, soprattutto donne con tutta la carica rivoluzionaria che potentemente
emergeva dai suoi scatti. Conobbe personaggi del calibro di Frida Kahlo e Diego Rivera, artisti
anch’essi impegnati politicamente. Con entrambi pare ebbe una relazione amorosa, diventando
inoltre la fotografa ufficiale del movimento muralista di cui Diego era celebre interprete. Lotta e
passione furono le caratteristiche di questa donna, che considerò la fotografia al servizio della giustizia, al fianco dei lavoratori. I suoi reportage avevano una missione di denuncia, nessuna velleità
artistica, considerata da lei artefatta e lontana dalla verità, che sempre in prima linea ricercò.
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Curiosità: Tina Modotti morì giovane in circostanze non chiare, forse per arresto cardiaco, forse
per ragioni politiche. Il poeta Pablo Neruda piange la sua scomparsa con una poesia commovente
in cui la chiamò sorella.

CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
Charlotte Perriand è stata una figura rilevante nella storia dell’architettura. Meno nota, almeno al
grande pubblico, rispetto ai colleghi uomini dell’epoca, merita senza dubbio di essere conosciuta
per l’importante apporto che diede al design e all’architettura di interni, che lei considerava “art
de vivre” poiché attraverso la bellezza e la funzionalità erano capaci di migliorare la vita dell’uomo. Charlotte nacque a Parigi, dove iniziò a disegnare mobili e pezzi di arredamento, prima di
quell’incontro che fu determinante per la sua carriera. Era il 1927 quando si presentò nell’atelier
del famoso architetto Le Corbusier e di Pierre Jeanneret. Le Corbusier in quegli anni stava rivoluzionando il modo di progettare con la sua visione moderna e attenta la dimensione umana, la stessa che caratterizza a tutti i lavori di Charlotte, a partire dai semplici sgabelli. Nacque una fruttuosa
collaborazione, che durò una decina di anni: insieme disegnarono pezzi prodotti ancora oggi da
importanti aziende. Dopo quel periodo, Charlotte partì per il Giappone, su invito del Ministero
del Commercio e dell’Industria nipponico, chiamata a innovare la tradizione e a dare impulso
alla produzione industriale. Assunse quell’incarico con passione, cogliendolo come occasione per
conoscere un’altra cultura, esplorando nuove tecniche e materiali. Per un paio di anni visitò fabbriche, università, botteghe, individuando prodotti che potessero suscitare interesse nel mercato
occidentale. È a quel periodo che vanno attribuite le sue creazioni in bambù, come la sdraio con
doghe formate dalle canne tubolari di quella pianta. Tornata a Parigi non interruppe il legame con
l’Oriente. Nel 1993 fu invitata a realizzare una “casa del tè” per l’UNESCO nell’ambito del Festival
Culturale del Giappone. Charlotte propose una struttura semplice, a mo’ di capanna, intima e raccolta, costituita da canne di bambù fresco e un tessuto tipico delle vele nautiche come materiale di
copertura. “La vita è fatta di flessibilità e di gioco” diceva Charlotte. Certo, in quel progetto gli elementi c’erano tutti, ma in ogni sua opera riuscì a trasferire quella sua visione, leggera e innovativa,
pensata per la gente destinata a durare nella storia.
Curiosità: si racconta che quando Le Corbusier vide i disegni che Charlotte gli sottopose le disse:
“Qui non si ricamano cuscini” con un misto di sfida e di ammirazione.

EDITH PIAF (1915-1963)
Edith Piaf è stata tra le cantautrici più celebri di tutti i tempi. Passata alla storia per brani famosissimi, come La vie en rose, è considerata un autentico simbolo della Francia, una specie di Giovanna
d’Arco della musica. Di umili origini, padre saltimbanco e madre cantante di strada (in un miscuglio singolare di provenienze: italiane, normanne, berbere), Edith ebbe un’infanzia non semplice,
basti pensare al suo affidamento alla nonna materna: un’algerina ammaestratrice di pulci, che pare
le desse biberon di vino rosso per uccidere i microbi. Forse anche per questo, la piccola crebbe con
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una salute cagionevole, che si portò pure in età adulta. Malgrado la fragilità, compresa la statura
da scricciolo (non a caso il nome d’arte Piaf: passerotto in gergo parigino), Edith fu una donna
carismatica e dalla voce straordinaria. Dopo un esordio travagliato, iniziò a consolidare la propria
fama e a frequentare intellettuali quali Albert Camus, Jean Cocteau e i musicisti destinati quanto
lei alla fama, come Charles Aznavour e Yves Montand. Molto più che una cantante, fu una figura
rilevante del suo tempo. Durante la guerra si batté personalmente contro i nazisti, sfidando la loro
occupazione di Parigi a suon di esibizioni e visitando i campi di concentramento in Germania,
dove erano detenuti prigionieri francesi. Per loro arrivò a produrre documenti falsi, grazie ai quali
riuscì a salvare un centinaio di vite. Una costante che animò tutta la sua vita fu l’amore: per il canto, per la verità, per la giustizia, per la cultura e per gli uomini, a cui dedicò tutta se stessa. Come
Marcel Cerdan, pugile di origine algerina, tragicamente morto in un incidente aereo mentre la
stava raggiungendo a New York da Parigi. Quando apprese la notizia, Edith aveva in programma
un’esibizione che decise di portare avanti nonostante tutto. Esordì dicendo che quella sera “avrebbe
cantato solo per lui”. Resistette per cinque brani prima di cadere sul palco priva di sensi. “No, niente
di niente, no. No, non rimpiango niente. Né il bene che mi è stato fatto, né il male. Per me è lo stesso” sono i versi della sua celebra canzone. È in queste poche righe, che può essere riassunta la sua
figura: una donna appassionata, che affrontò gioie e dolori della vita con una personalità sapiente,
tenera, graffiante, trasgressiva, proprio come la sua voce.
Curiosità: in suo onore fu nominato l’Asteroide 3772 scoperto nel 1982. Ebbe così tanti contatti
con artisti e intellettuali, da essere definita la mecenate di Parigi.

MARY QUANT (1934).
È praticamente immediato associare Mary Quant a uno dei capi più rivoluzionari simbolici dello
scorso secolo: la minigonna. Nata in un sobborgo di Londra, da genitori professori che sognavano
per lei una carriera di insegnamento, Mary era una ragazza vivace, che scelse di studiare come stilista al prestigioso Goldsmiths College. Erano gli anni ‘60, ovunque nel mondo soffiava il vento delle
ribellioni giovanili e lei non fu da meno nell’inseguire il fascino di uno stile alternativo, andando
a vivere fuori casa a soli 16 anni. Conobbe Alexander Plunket Greene, con il quale condivise una
visione della vita moderna e lontana dagli schemi. Determinante fu il loro incontro con Archie
McNair, ex avvocato divenuto fotografo e in seguito loro socio, il quale li aiutò ad acquistare una
casa che i due trasformarono in una attività destinata a consacrare Mary come una stilista di fama
mondiale. Adibirono lo scantinato a ristorante, mentre trasformarono il primo piano in una boutique che chiamarono Bazar. Erano sulla King’s Road, che già allora godeva di un forte passaggio:
fu un immediato successo. Era l’epoca dei Beatles, di una moda capace di comunicare il bisogno
di rottura con il passato, dei giovani dai capelli lunghi e delle gonne corte. Mary lanciò in quel periodo la tendenza di gonne mini cortissime, che scoprissero audacemente le gambe, sfidando falsi
pudori e moralismi, che certo non corrispondevano al tipo di donna libera ed emancipata che sempre più andava affermandosi fra le giovani, come del resto lei. La più celebre icona, considerata la
sdoganatrice di quella moda fu Twiggy, nome d’arte dell’allora diciassettenne parrucchiera Lesley
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Hornby. Magra come un fuscello (Twiggy, da qui il soprannome), bellissima e slanciata, la futura
modella, attrice nonché cantante, seppe interpretare in modo superbo quell’indumento. Molto più
che un capo di abbigliamento, la minigonna ha rappresentato e rappresenta tuttora un simbolo di
libertà, contro i canoni di una morale obsoleta e bigotta.
Curiosità: nel 1966 Mary Quant ricevette dalle mani della Regina il titolo di Ufficiale dell’Ordine
dell’Impero Britannico “per il suo straordinario contributo al settore della moda”. Facile intuire che
si presentò a corte in minigonna.

FRANCA RAME (1929-2013)
Attrice, drammaturga, attivista, politica, Franca Rame ha speso la sua vita in nome dei propri ideali. Nata in una famiglia legata al teatro, addirittura sin dal ‘600, respirò fin da piccola le atmosfere
di quel mondo, comprendendo la potenza del palco. Nel 1954 sposò Dario Fo, l’estroso attore e
drammaturgo (futuro Premio Nobel per la Letteratura) fondando un intenso sodalizio, artistico e
sentimentale, che li rese celebri, non solo per le produzioni teatrali, ma anche per le battaglie condotte insieme. Insieme istituirono la compagnia Dario Fo-Franca Rame, che vedeva Dario regista
e drammaturgo e lei prima attrice e amministratrice. Con il marito Franca si impegnò in importanti lotte politiche per i diritti civili attraverso spettacoli di satira e controinformazione, come
Morte accidentale di un anarchico e Non si paga, non si paga!. Negli anni ‘70 aderì al Movimento
Femminista, componendo e interpretando testi come Tutta casa, letto e chiesa, nei quali denunciò
l’inaccettabile condizione subalterna della donna. Lo schierarsi in prima linea le costò un terribile
prezzo a livello personale, che tuttavia seppe trasformare creativamente e raccontare molti anni
dopo in un toccante monologo teatrale. La vicenda non le impedì di proseguire le sue battaglie,
anche nelle fila del Senato, nonostante la parentesi all’interno delle istituzioni non durò che pochi
anni. Tra le opere più note recitate con Dario è da ricordare Mistero buffo: un insieme di monologhi satirici dal sapore giullaresco popolare, in una lingua inventata e onomatopeica, definita
“grammelot”. L’opera andò in scena per la prima volta nel 1969, riscuotendo da lì in poi un’enorme
successo. In uno dei monologhi, Franca interpretava Maria sotto la croce, costretta allo strazio di
assistere alla morte del figlio. Il pezzo terminava con la condanna dell’Arcangelo Gabriele per non
averle rivelato quella tragedia al momento dell’annunciazione del concepimento. Quando Franca
morì, lasciò in Dario un vuoto inconsolabile. È sepolta nel famedio del Cimitero Monumentale di
Milano, in una cripta in cui la raggiunse qualche anno dopo il marito.
Curiosità: la primissima apparizione di Franca su un palco avvenne a soli 8 giorni dalla nascita.
Apparve in scena tra le braccia della mamma Emilia nell’opera Genoveffa di Brabante.

AUGUSTA SAVAGE (1892-1962)
Augusta Savage era la settima di quattordici figli. Di umile famiglia afroamericana, suo padre era
un pastore metodista ostile alla sua passione per l’arte, che considerava espressione del diavolo.
Malgrado le difficoltà e l’opposizione del genitore (che in seguito si ricredette vedendo una sua
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scultura della Madonna) Augusta riuscì a diventare una scultrice. Dopo un esordio in Florida,
non riuscendo a vivere delle sue opere decise di trasferirsi a New York. Lasciò la figlia, orfana di
padre, alla famiglia e con soli 4,60 $ in tasca, arrivò nella Grande Mela, dove lavorò come custode
per mantenersi e completare gli studi. In quel periodo (gli anni ‘20) era in auge il Rinascimento
di Harlem, un movimento artistico sorto proprio nel quartiere afroamericano di Harlem. Augusta cominciò a guadagnarsi la fama come scultrice di busti e ottenne una borsa di studio a Parigi
per perfezionare la sua formazione, nonostante il colore della pelle non le rendesse la vita facile.
Tornata a New York si dedicò a ciò che per lei era una vera missione: l’insegnamento. Fondò il Savage Studio of Arts and Crafst, dichiarando che di per sé non aveva creato nulla di davvero bello e
duraturo, ma che se fosse riuscita a ispirare i giovani a sviluppare il proprio talento, allora “il suo
monumento” sarebbe stato nel loro lavoro. Presto divenne una figura influente, prima direttrice
dell’Harlem Community Art Center, ex Savage Studio. Ricevette l’incarico di creare una scultura
per la New York World’s Fair, che simboleggiasse i contributi musicali della sua gente. Creò The
Arp: una grande arpa le cui corde corrispondevano ai cantanti, la cassa di risonanza alla mano e al
braccio di Dio e il pedale a un uomo inginocchiato, che reggeva la musica. In mancanza di fondi
per la manutenzione, l’opera fu demolita dopo la fiera. Forse per questo motivo, unito alla chiusura
della scuola a causa della Seconda Guerra Mondiale, Augusta trascorse un periodo di sconforto,
che la portò a trasferirsi fuori New York, prendendo a vivere con sé la figlia riallacciando i rapporti
con la famiglia. Non abbandonò del tutto la scultura né la missione educativa, continuando a insegnare ai bambini nei campi estivi locali, convinta che il suo vero capolavoro sarebbe stato nel loro
lavoro e come lei stessa affermò: non avrebbe potuto chiedere il meglio.
Curiosità: nel 1934 divenne il primo membro afroamericano della National Association of Women
Painters and Sculptors.

GERDA TARO (1910-1937)
Tra le figure poco note, a lungo indebitamente trascurate, contrariamente alla loro importanza, vi
è Gerda Taro, riscoperta per il suo talento, oltre che per il coraggio, solo di recente. Nacque a Stoccarda in una famiglia di ebrei polacchi. Nonostante le origini borghesi, si schierò con il movimento
comunista tra le file dei lavoratori. Erano gli anni del nazismo e Gerda fu costretta alla fuga, a causa delle origini ebraiche, ma anche dell’impegno politico. Trovò rifugio a Parigi. Si mantenne come
segretaria. Grazie alla sua coinquilina, fece un incontro che le cambiò la vita: conobbe un giovane
ungherese di nome Endre Friedman, un fotografo, di due anni più giovane, già noto alle redazioni
dei giornali per i suoi reportage, destinato a diventare il più importante reporter di guerra della
storia, passando alla gloria con il nome di Robert Capa. Fra i due scattò un’intesa sentimentale e
professionale. Grazie a lui Gerda si appassionò di fotografia e insieme si fecero conoscere come
un duo di professionisti di talento. Presto le loro foto firmate da Capa-Taro furono una presenza
assidua sulle pagine dei giornali francesi. La loro fama si diffuse nel 1936 e la rivista Vu li inviò al
fronte per seguire la guerra civile spagnola. Qui Gerda sfoderò tutta la sua carica rivoluzionaria,
attraverso scatti intensi, ma anche una certa partecipazione alla lotta. Si narra infatti, che fosse
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talmente coinvolta da incitare alla carica i soldati antifascisti contro le truppe del dittatore Franco.
Quella guerra che seguì così da vicino le fu però fatale. Fu colpita durante un bombardamento
aereo tedesco, che innescò una serie di disordini tra cui la perdita di controllo di un carro armato
che travolse il mezzo su cui viaggiava. Si narra che la reporter ebbe il sangue freddo di tenere la
ferita con le proprie mani, rimanendo sempre cosciente. Pare che la sua unica preoccupazione
riguardasse lo stato delle sue macchine fotografiche. Non ci fu nulla da fare per Gerda, che morì a
soli 26 anni: prima donna fotografa a perdere la vita facendo il proprio lavoro sul fronte di guerra.
Curiosità: Capa fu sconvolto dalla morte di Gerda, una sorte che toccò anche a lui caduto sul
fronte di guerra in Indocina. Nel 2012 il gruppo inglese Alt-J le ha dedicato una canzone (Taro)
nell’album An Awesome Wave.

FRANCA VALERI (1920-2020)
Pseudonimo di Franca Norsa, la Valeri è stata un’attrice e sceneggiatrice di cinema e teatro dalla
carriera lunga quasi quanto la sua vita. È morta infatti all’età di 100 anni, compianta da diverse
generazioni di pubblico, apprezzata per la sua ironia intramontabile. Nata da padre ebreo e madre
cattolica in una famiglia della borghesia milanese. Franca fece del suo ambiente di provenienza il
primo luogo di ispirazione. Fin da ragazza si cimentò, inizialmente per parenti e amici, in caricature della propria classe di appartenenza. È in questo periodo che nacque la famosissima signorina
Snob, personaggio interpretato nell’arco di tutta la sua carriera. Esordì nel 1947 a teatro nel ruolo
di un’ebrea innamorata del rabbino. Qualche anno dopo entrò a fare parte della compagnia del
Teatro dei Gobbi e fu in quel periodo che un’amica le suggerì di chiamarsi Valeri, ispirata dalle
letture di Paul Valéry. Con quella compagnia si trasferì a Parigi portando in scena pezzi di satira.
Caratteristica del loro modo di recitare era l’assenza di scenografie e costumi a favore di uno stile
naturale, che permetteva di passare rapidamente da un personaggio all’altro. L’esordio al cinema
avvenne negli anni ‘50 con Federico Fellini in una parte all’interno di Luci del varietà. Da allora
recitò in numerosi film accanto ad attori come Alberto Sordi e Totò, che esaltarono la sua originalissima vena comica. Partecipò anche a trasmissioni televisive e radiofoniche, sempre con un
umorismo raffinato e intelligente. Indimenticabili sono i personaggi che Franca interpretò: oltre
alla signorina Snob non si possono non ricordare la Cesira e la Sora Cecioni. Attraverso una satira
sagace, Franca fece dei veri e propri ritratti della società moderna, mettendo in luce comportamenti, spesso ipocrisie, di un mondo borghese, che seppe sondare alla perfezione. Come dimenticare
la sua voce, milanesissima e irresistibile, quando dà del cretinetti a Sordi ne Il vedovo di Dino Risi.
Anche in quel film, come nella realtà, Franca mostrava la sua marcia in più: l’intelligenza di chi ha
compreso la vita, sapendoci ridere su.
Curiosità: a 83 anni la Valeri collaborò con il rapper Frankie Hi-Nrg, prestando la voce per due
brani del suo album Ero un autarchico. Franca era una grande amante degli animali e fondò un’associazione per assistere randagi, oltre ad aver donato la sua villa sul lago di Bracciano al WWF.
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MONICA VITTI (1931-2022)
Affascinante, sofisticata, dotata di una vena comica originale e intelligente, Monica Vitti è stata una delle attrici italiane più amate. Si iscrisse a 18 anni all’Accademia d’Arte Drammatica di
Roma, dove si diplomò a pieni voti, salvo un’unica riserva sulla voce: troppo ronca, forse inadatta
a lunghi ruoli. Un giudizio pienamente smentito in seguito, poiché proprio quella voce fioca e un
po’ spezzata fu una delle sue caratteristiche più apprezzate. Monica cominciò a recitare in teatro,
interpretando classici come La Mandragola di Machiavelli e L’avaro di Molière. Presto rivelò una
personalità profonda e sfaccettata, la cui indole drammatica, l’inclinazione a un tipo di recitazione
molto interiore e riflessiva, era capace al tempo stesso di un brillante umorismo. Volto espressivo
e luminoso, vagamente trasognato, era dotata di una bellezza fuori dai canoni della donna procace
e mediterranea, allora maggiormente in voga. Il suo era invece un fascino sottile, a tratti enigmatico, non meno irresistibile. Il passaggio al cinema avvenne grazie a Michelangelo Antonioni, con
cui ebbe anche una storia d’amore. Notata di spalle per la sua bella nuca, mentre era in cabina di
doppiaggio a prestare la sua voce per il personaggio di Dorian Gray, pare fu quella l’occasione che
spinse il grande regista a ingaggiarla in L’avventura, La notte, L’eclisse, Deserto rosso, film complessi,
carichi di tensione psicologica, che le procurarono l’ammirazione della critica e del pubblico internazionale. Negli anni ‘70 fu consacrata anche al grande pubblico come protagonista della commedia all’italiana, genere cinematografico che tra risate e lacrime, ben tratteggiò il ritratto sociale del
Paese in quel periodo. Memorabili furono le sue interpretazioni in pellicole come La ragazza con la
pistola (per la regia di Mario Monicelli, che per primo seppe sfruttare la sua vena comica), Amore
mio aiutami, Polvere di stelle, Io lo so che tu sai che io so, accanto a grandi attori come Alberto Sordi.
Monica non smarrì mai senso dell’umorismo. Nel 1988 quando il quotidiano francese Le Monde
pubblicò in prima pagina la notizia della sua morte (un suicidio causato da sonniferi, a detta loro)
smentì divertita con un disinvolto ringraziamento per averle allungato la vita. È morta infatti a 90
anni, a seguito di una lunga malattia amorevolmente accudita dal marito Roberto Russo, fotografo
di scena e regista.
Curiosità: Monica Vitti trascorse parte della sua infanzia in Sicilia, dove i parenti la soprannominarono “7 vistini” per la sua abitudine a indossare numerosi strati di vestiti, freddolosa quale era.
È da quel soprannome che deriva il titolo del suo libro autobiografico Sette sottane del 1993.

LINA WERTMÜLLER (1928-2021)
Tra i molti vanti del cinema italiano, c’è Lina Wertmüller (Arcangela Felice Assunta Wertmüller
von Elgg Spanol von Braueich) prima donna regista a ottenere una candidatura per il celebre premio Oscar nel 1977 con il film Pasqualino Settebellezze, oltre che essere insignita di un Oscar alla
Carriera nel 2020. Inconfondibile per i suoi appariscenti occhiali bianchi e la carica di simpatia, è
stata una regista capace di raccontare la storia sociale dagli anni ‘60 a oggi, attraverso un’indagine
attenta e un sapiente mix di leggerezza, ironia e provocazione. Di origini svizzere da parte di padre e romane di madre, Lina nacque a Roma dove giovanissima ebbe l’opportunità di frequentare
gli ambienti del cinema, iscrivendosi a 17 anni al corso di Regia dell’Accademia Teatrale Romana.
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La vera fortuna arrivò nel 1963, quando l’amica Flora Carabella, moglie dell’attore Marcello Mastroianni, la introdusse al grande regista Federico Fellini, cui avrebbe fatto da assistente sul set di
8 ½. In quel periodo esordì anche come regista con il suo film I basilischi, sulla situazione delle
giovani donne nelle remote province del Sud. La forza di Lina è da ricercarsi proprio qui: nella sua
analisi acuta, profonda, ironica e disincantata, che molto bene descrisse la società italiana, dalla
borghesia al proletariato, attraverso film dai nomi lunghi e fantasiosi, a tratti buffi, rimasti nella
storia, come film D’amore e d’anarchia - Ovvero stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di
tolleranza, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, Notte d’estate con profilo greco,
occhi a mandorla e odore di basilico, i titoli già bastavano ad accendere l’immaginazione. Tra le
pellicole che meglio raccontano la condizione dell’Italia di quell’epoca, in particolare la migrazione
dal Sud al Nord negli anni ‘60 e ‘70, ricordiamo Mimì metallurgico ferito nell’onore, con la mitica
coppia di attori Giancarlo Giannini e Mariangela Melato, destinati a recitare in altri suoi film di
successo. È stata una donna in gamba, capace di farsi strada in un ambiente difficile per le donne.
Lina non badò mai a questo svantaggio, tirando dritto, fino a ottenere le più alte consacrazioni.
Lei stessa dichiarò, che non aveva alcuna importanza essere uomini o donne, l’importante era il
talento. Cosa che ha sempre dimostrato di avere.
Curiosità: la Wertmüller è stata anche doppiatrice. Ha prestato la sua voce per il personaggio di
Nonna Fa nel film di animazione Mulan.

VIVIENNE WESTWOOD (1941)
Trasgressiva, irriverente e geniale, Vivienne Westwood è da considerarsi molto più che una stilista.
In anni non sospetti, fu in un certo senso ciò che oggi viene definita una influencer, senza tuttavia
quella patina artificiosa di ribellione costruita a tavolino, che sembra invece caratterizzare alcune
di queste figure attuali. Vivienne fu e rimane una ribelle, che iniziò la sua carriera vendendo gioielli auto prodotti al celebre mercatino londinese di Portobello Road, fino a costruire l’impero che
tuttora è la sua casa di moda. Nata nella campagna inglese, si trasferì a Londra dove studiò, senza
portare a termine, moda e gioielleria. Erano gli anni delle ribellioni e dei primi movimenti punk,
quando conobbe Malcolm McLaren, storico impresario dell’altrettanta storica band dei Sex Pistols.
I due installarono una relazione e insieme aprirono un loro primo negozio sulla King’s Road dal
nome programmatico: Let it rock. Vivienne proponeva abiti ispirati ai Teddy Boys (giovani ribelli
dell’Inghilterra anni ‘50) rivisitandoli in chiave più aggressiva, con pelle nera e cerniere. Il negozio
divenne un punto di riferimento per la cultura punk, cambiando negli anni il nome, ma mai il proprio spirito provocatorio. Worlds End è il nome con cui attualmente noto, con il celebre orologio
che gira al contrario nell’insegna. La sua moda era e resta una forma di comunicazione, attraverso
cui i giovani sfidano lo stile per bene della società inglese, gridando il proprio dissenso. Il suo
estro la portò a proporre magliette strappate, felpe con il cappuccio, pantaloni a sigaretta, in pelle
o a quadri, borchie e spille da balia ovunque, come pure a rivisitare abiti della tradizione classica
inglese, modernizzati e in chiave ironica: Il tartan (mitico tessuto a quadri scozzese), i corsetti, il
kilt, gli abiti voluminosi, i tacchi altissimi. Da oltre cinquant’anni Vivienne si batte in prima linea
48

per i diritti civili. È attivissima anche sul fronte dell’ecologia, denunciando apertamente il grande
inquinamento prodotto dalle case di moda e promuovendo il loro passaggio all’energia pulita.
Curiosità: nel 2018, il British Fashion Council l’ha insignita del Positive Change Award per la sua
campagna verso la green economy che ha ispirato numerose aziende. Ha creato la piattaforma Climate Revolution, che aggiorna quasi quotidianamente con riflessioni e suggerimenti per ridurre
l’inquinamento, a partire dai piccoli gesti individuali.
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CONCLUSIONI FINALI

DONNE E LIBERTÀ: PAROLE E TEMI PER CAPIRE
CORPO
Tra i temi centrali delle manifestazioni delle donne vi è quello del corpo: il proprio, un affare privato in un certo senso, che però riguarda tutte e a dirla bene tutti. Ma che cos’è il corpo? La domanda
apre mille risposte e dibattiti, tanti quanti le prospettive attraverso cui affrontare il tema. Non si
tratta di una semplice questione biologica, è evidente. Oltre a essere una maceria di carne e ossa,
il corpo è un mezzo che parla un linguaggio, che si esprime attraverso codici, spesso complessi da
interpretare, di cui non sempre siamo consapevoli. Tanto è potente l’impatto che un corpo può creare, tramite il suo articolato alfabeto, quanto è importante riconoscere i significati e le conseguenze
che il suo uso (termine indicato e dibattuto) può comportare. A proposito dei significati, è interessante notare che nell’arte classica un corpo nudo femminile equivaleva a perfezione e bellezza
e che nel Rinascimento, che guardava il mondo antico come fonte di ispirazione, un corpo nudo
addirittura simboleggiava la verità divina. Quanto cambiano le prospettive nel corso dei secoli,
basta poco per capirlo, se si pensa allo scalpore che un gruppo di corpi nudi femminili, come quelli
delle damigelle di Avignone dipinte da Picasso, riuscì a provocare. Oppure allo scandalo suscitato
da certe artiste degli anni ‘60, che attraverso la presentazione del proprio corpo, usata appunto per
trasmettere messaggi, punzecchiarono per non dire scossero i falsi pudori della gente. E che dire
delle forme? Cambiano i canoni a seconda delle epoche. Il corpo abbondante e formoso, diciamo
pure cicciottello, rappresentato in certe epoche e civiltà, come quelle primitive, è una forma di
bellezza a cui aspirare, un simbolo di ricchezza e fertilità. Mentre in epoche più recenti è diventato alla moda l’eccesso opposto, inducendo una ricerca di magrezza estrema, spesso pericolosa.
Tra i temi cruciali che ruotano attorno al corpo vi sono quelli dell’appartenenza, del suo utilizzo,
della legittimità da parte degli altri a stabilirne le regole, spesso penalizzanti e mortificanti per le
donne, non è mai abbastanza ricordarlo. Lo si vede bene nel mondo dello spettacolo, ma anche di
riflesso nella cosiddetta vita reale, in cui il corpo della donna risulta molte volte costretto a raggiungere il massimo ideale di bellezza o presunta tale. Copertine di riviste, pubblicità, il cui tema
o prodotto è del tutto estraneo all’immagine della donna rappresentata (pensate alla pubblicità
di una macchina) sono un ottimo esempio di questo condizionamento, pessimo in realtà, per il
messaggio dannoso che veicolano. L’idea alla base è quella di un corpo equiparabile a una merce
o a un’esca di attrazione, in funzione del profitto. Per fare ciò, fateci caso, si tratta sempre di un
corpo di donna desiderabile, ammiccante, mai fuori posto o fuori moda. Non è semplice accettare
il proprio corpo, se i canoni estetici impongono un modello irreale e omologante, che esclude la
particolarità, inclusi i difetti che ciascun corpo, unico nella sua bellezza, possiede. Sono proprio
questi ultimi a caratterizzare il fascino di una persona: a renderla unica. E se pensiamo a quanto
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il corpo sia in grado di trasmettere messaggi, allora non c’è dubbio che non esista bellezza più autentica e irreplicabile di quella che nasce dal suo interno, dalla personalità, nonché dal modo di
affrontare la vita. A proposito di corpo, non si può trascurare il ruolo fondamentale della moda:
molto più che un semplice involucro per coprirlo. Spesso l’abbigliamento si è fatto simbolo di una
condizione. Un modo di vestire libero e audace (basta pensare alla minigonna) ha simboleggiato,
la voglia di modernità e di ribellione nei confronti di una mentalità limitata, viceversa un modo
di vestire castigato può esprimere proprio quella visione arretrata, rappresentando uno strumento
di controllo se imposto, anziché scelto da chi lo indossa. Come sempre è soprattutto la consapevolezza a fare la differenza, specialmente su un tema così dibattuto come quello del corpo, di cui
non si deve dubitare della preziosità che rappresenta. È il corpo il nostro principale strumento di
contatto col mondo: è tramite questo che ci sentiamo, comunichiamo, amiamo, esploriamo tutto
ciò che ci sta intorno.

SESSUALITÀ
Quella della sessualità è una delle questioni femminili più delicate e controverse, per ragioni che
non basterebbe un libro ad argomentare. Coinvolge infatti molti aspetti, che si collegano tanto
per cominciare al corpo della donna, ancora troppo spesso percepito come oggetto di dominio
maschile. Una delle rivendicazioni maggiore delle donne, riguarda il riconoscimento del sesso
come una naturale pratica di piacere, non solo esclusiva dell’uomo e non più come mera occasione
riproduttiva, come in passato era giudicata. Fino a non molti anni fa e tuttora in alcuni contesti
geografici e culturali, il corpo della donna aveva la primaria funzione di garantire la prole, oltre
che soddisfare i desideri dell’uomo. Un altro tema scottante che si collega a questa sfera è quello
delle mestruazioni: vero e proprio tabù un tempo, fonte di imbarazzo e falsi miti. È incredibile
quanta poca consapevolezza avesse una ragazzina in passato su un fenomeno talmente naturale
e biologico, ma che, guarda caso, sanciva il suo passaggio ufficiale da bambina a donna. E quanti
pregiudizi, fino a una quarantina di anni fa, che oggi ci fanno sorridere. Era addirittura imbarazzante nominare quei giorni del mese, che venivano descritti con goffi giri di parole, declinati in vari
dialetti. Qualcosa è sicuramente cambiato da allora in termini di disinvoltura e consapevolezza,
ma c’è ancora molto da fare, perché si sviluppi una mentalità più libera e aperta riguardo a uno dei
temi più naturali e al tempo stesso contrastati al mondo.
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PATRIARCATO
Quando si dice il capofamiglia, dobbiamo pensare che questa espressione sottende in realtà una
forma di controllo indiscutibilmente maschile, all’interno di una stirpe familiare o di una comunità, in cui la donna non ha alcuna voce in capitolo. Secondo tale visione, il ruolo femminile
sarebbe infatti quello di angelo (si fa per dire) del focolare: gestione della casa, accudimento della
prole, in una condizione di sudditanza rispetto a quella dell’uomo cui spetterebbe ogni forma di
decisione. Il termine patriarcato, letteralmente la legge del padre, indica un sistema sociale in cui
l’uomo considera se stesso titolare della vita dei propri familiari, in particolare della moglie e delle
figlie. Ha origine antiche come il mondo e si sviluppa nell’ambito di culture che ritengono, molto
banalmente, l’uomo superiore alla donna. Che sia basata su una questione di forza e prestanza fisica o di maggiore presunta intelligenza, questa visione mette automaticamente in ombra la donna,
considerata debole, fragile emotivamente, volubile, destinata in poche parole a servire l’uomo, garantendogli la continuità della discendenza attraverso i figli. Sempre di più questo concetto, perso
lo statuto di una vera e propria forma di governo sociale come nel mondo antico, è andata assumendo una connotazione maschilista. È soprattutto a partire dagli anni ‘60 con l’emancipazione
della donna attraverso il lavoro, che questa forma di pensiero ingiusta e arretrata è iniziata a venire
meno. Quando cioè la donna ha conquistato una forma di indipendenza anche economica, che le
ha permesso di ribellarsi a ruoli imposti dal cosiddetto padre padrone. Oggi, quando ci si avvale
della parola patriarcato all’interno di una società democratica, per quanto ancora troppo sbilanciata a favore degli uomini nei ruoli determinanti e di potere, si intende indicare perlopiù nuclei
familiari retrogradi, spesso in stato di marginalità e disagio sociale, in cui è il padre o altre figure
maschili a comandare, dettando imposizioni riguardo le scelte della vita delle donne.
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CITAZIONI ILLUSTRI

“L’architettura è un mestiere da uomini, ma ho sempre fatto finta di nulla”.
(Gae Aulenti)
“Più pensi alla morte e alla mortalità, più ti godi la vita. Perché poi non perdi tempo.
Ti concentri e basta”.
(Marina Abramovič)
“La vera eleganza non può prescindere dalla piena possibilità del libero movimento”.
(Coco Chanel)
“È dunque questo ciò che chiamano vocazione: la cosa che fai con gioia,
come se avessi il fuoco nel cuore e il diavolo in corpo?”.
(Joséphine Baker)
“La mia carriera è stato un continuo sorprendermi e questo è il massimo:
gioire di una piccola o di una grande cosa significa vivere”.
(Raffaella Carrà)
“Cercate di essere ottimisti. C’è sempre tempo per mettersi a piangere”.
(Marlene Dietrich)
“Tutti noi chiediamo e vogliamo rispetto, uomini o donne, neri o bianchi.
È il nostro diritto umano fondamentale”.
(Aretha Franklin)
“Mostrerò cosa può fare una donna”.
(Artemisia Gentileschi)
“Le persone che usano la testa sono in assoluto quelle più attraenti”.
(Vivienne Westwood)
“Io lotto per l’ironia nella donna, che mi sembra una conquista importante”.
(Franca Valeri)
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“Un Paese senza cultura e arte, senza i mezzi per fare cultura e arte, è un paese che non si rinnova,
che si ferma e non ha accesso a ciò che succede in Paesi più importanti,
negandosi così a un futuro vero, autentico e soprattutto libero”.
(Carla Fracci)
“Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità”.
(Frida Kahlo)
“Non compromettere te stesso, perché sei tutto ciò che hai”.
(Janis Joplin)
“Bisogna essere ottimisti, perché qualcosa di buono può accadere in qualsiasi momento”.
(Zaha Hadid)
“Dall’opera d’arte impariamo il coraggio,
dobbiamo esplorare luoghi ove prima di noi nessuno stato”.
(Anni Albers)
“Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care”.
(Anna Magnani)
“Presta attenzione alle parole che dici e all’effetto che hanno:
dovrebbero essere costruttive e creare relazioni sociali, non dividere la gente”.
(Miriam Makeba)
“Vivere è dare vita a ciò che è in noi”.
(Charlotte Perriand)
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INTERVISTA A DANIEL MANNINI
D: Come nasce l’idea di questo progetto artistico per rendere omaggio all’universo femminile
attraverso la menzione di donne di grande portata e spessore?
R: Questo progetto nasce dall’esigenza di voler omaggiare la figura femminile all’interno dell’arte e
della società, dopo quelli dedicati alla città di Firenze e alle figure importanti come Machiavelli e
Camus. La bellezza dell’arte è quella di integrare ogni tipo di genere, un libero accesso di cui tutti
abbiamo il diritto di appartenere. Mi piace pensare a come la figura femminile abbia avuto, nel
corso dei secoli, una doppia importanza: sia come musa ispiratrice di soggetti all’interno dei lavori
artistici che come portatrice di una propria visione artistica. Non esiste nessuna tipologia di binari
infiniti e paralleli ma di un unico flusso, dove la condivisione è l’unico modo per crescere come
collettivo.
D: Una tua riflessione sul ruolo che avevano le donne in passato nella società e sulla posizione
attuale.
R: La donna ha sempre avuto un ruolo fondamentale all’interno della società e della famiglia, purtroppo subendo alternanze riguardo la sua importanza nel corso dei secoli. Essa è collegata alla
nascita e alla vita, ovvero l’inizio di tutto, come Madre Natura. Possiede una sensibilità unica e un
punto di vista e di percezione, che noi uomini non abbiamo. Ritornando al discorso precedente,
basti pensare che nella Preistoria la donna era vista come una divinità poi, a seconda del contesto
storico in cui viene contestualizzata, passiamo dal ruolo di potere fino a una “clausura” che per
quanto mi riguarda è inconcepibile. Fortuna vuole che dalla fine dell’Ottocento fino ai giorni nostri, la donna è riuscita ad emanciparsi e a ritagliarsi il proprio spazio ottenendo gli stessi diritti
degli uomini. Basta vedere anche le cariche che mano a mano le donne ricoprono all’interno della
società odierna, anche grazie a un maggior ampliamento della mentalità da parte di molti ma non
di tutti. Quello che penso è che sia giusto avere pari diritti e opportunità e che alla base debba
esserci sempre il rispetto, cosa di cui purtroppo ancora pecchiamo un po’, ma questo da entrambe
le parti. Non mi piace catalogare le due identità, ma l’uomo e la donna sono lo specchio l’uno e
dell’altra.
D: Un tuo commento su quattro donne artiste di fama acclarata, che sono considerate pilastri di
fondamento imprescindibili nella storia dell’arte universale e che vengono anche citate all’interno del progetto: Marina Abramović, Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Tamara de Lempicka.
R: Le artiste in questione sono senza ombra di dubbio grandi portatrici di innovazione e di rappresentazione della propria personalità, dotate di una tenacia unica. Ognuna di esse ha contraddistinto il suo periodo storico e rimarranno immortalate per sempre nella storia dell’arte. Hanno fatto
diventare la rappresentazione della loro “debolezza” il punto di forza, come una rivalsa, nell’opera
d’arte stessa, che sia un dipinto o una performance. Pensiamo a Frida Kahlo dove, nelle sue opere,
si rappresenta per raccontare il periodo messicano di cui faceva parte. O ad Artemisia Gentile58

schi, considerata la più alta rappresentatrice dello stile di Caravaggio, mettendo d’accordo anche
i colleghi dell’epoca. Fino ad arrivare a Tamara de Lempicka: la sua arte è di una sensibilità viva,
nonostante la precisione della pittura. E infine Marina Abramović, le cui performance sono sempre
state molto d’impatto, lasciando un segno indelebile allo spettatore che vi partecipa. Queste figure
sono esempi di come il ruolo della donna nella società, sia fondamentale per la crescita della collettività umana e che la condivisione, delle emozioni e dei sentimenti, è fondamentale per poter
comprendere e dialogare con gli altri.
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Daniel Mannini è un artista italiano che opera
nel campo della pittura. Nasce a Bagno a Ripoli,
Firenze (Italia), il 24 agosto 1990 e nella città fiorentina ha frequentato il vecchio Istituto Statale
d’Arte di Porta Romana, ad oggi divenuto Liceo
Artistico. Si diploma in arti grafiche, conseguendo successivamente un corso di perfezionamento inerente al solito indirizzo. Una volta conclusi
gli studi e cominciato a lavorare mantiene la sua
passione per l’arte, dove lo porterà ad approcciarsi alla pittura, soprattutto quella astratta e informale avendo come mentore Jackson Pollock.
Il suo primo dipinto risale al 2013 e in questi
anni attraversa fasi produttive a quelle di stallo
per poi riprendere, nel 2020, in maniera costante
la sua pittura approfondendo il suo stile e la sua
tecnica. Una ricerca nell’espressione delle proprie emozioni e sentimenti durante la sua fase
creativa. Ad oggi è seguito dalla Dott.ssa Elena
Gollini, critica, curatrice e giornalista d’arte.
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www.danielmanniniart.it
E-mail: danielmanniniart@gmail.com
IG: @danielmanniniart
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