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 Comunicato stampa post-evento n.1 

                           Chi sono io? Cronaca delle Invisibili. 
       Trieste, dal 6 al 9 settembre e dal 23 al 26 2019 in luoghi diffusi. 

                                   A cura di Beth Vermeer 

 

Con un intreccio di scenari tra arte, letteratura e scienze umane è stata 
inaugurata a Trieste la quinta edizione di “Donne Inquiete. Percorsi 
urbani di arte e di cultura contemporanea.” Passando per la storia che 
nel nome della follia testimonia la denigrazione, la stigmatizzazione e 
l’emarginazione di donne che si rifiutarono di adeguarsi all’immagine 
tradizionale di una femminilità imposta, il progetto si sofferma su una 
certa sovrarappresentazione delle donne nella storia della follia 
dall’Ottocento fino al Ventesimo Secolo. “Chi sono io. Cronaca delle 
Invisibili” è il titolo della mostra programmatica dalla quale si estendono 
gli stoloni tematici verso altre discipline.  
 
La sua artefice è l’artista napoletana Gloria Pastore che si è ispirata alla 
figura di Elizabeth Cochran alias Nellie Bly, la prima giornalista 
investigativa degli Stati Uniti che ha avuto il coraggio di accettare una 
proposta molto particolare per conto del suo giornale: documentare 
le condizioni delle donne nell’ ospedale psichiatrico femminile di 
Blackwell’s Island. Cochran si è fatta rinchiudere in manicomio fingendosi 
pazza per scrivere successivamente un aericolo aperto sulle sue 
esperienze personali e le violenze psicologiche e fisiche subite.  
L’inchiesta, pubblicata poi con il titolo “Dieci giorni in manicomio”, aveva  
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suscitato talmente tanto scalpore da determinare una riforma degli 
istituti psichiatrici nello stato di New York. 
 
Non per la prima volta ma per la sua formazione culturale, Pastore, ha 
tradotto questi avvenimenti storici in un progetto espositivo di grande 
impegno, curato da Beth Vermeer, che vuole fare tornare in vita tutte 
quelle donne combattive e i loro tentativi di difendere la libertà di 
opinione e di espressione. La mostra chiamata “Chi sono io?” è 
dominata da un’installazione monumentale site-specific e una serie di 
disegni in tecnica mista che uniscono l’atmosfera della sofferenza con la 
poetica innata della Pastore: un appello emozionante che è riuscita 
indubbiamente a catturare l’attenzione e l’empatia del pubblico.  

Oltre l’arte contemporanea l’edizione del 2019 offre un grande spazio 
creativo alla letteratura, alla poesia e alla musica che indaga un singolare 
confronto di ingredienti: l’identità e la sua perdita, l’invisibilità, 
testimonianze scritte da donne internate, colpa e innocenza, malattia, 
violenza fisica e psicologica, suicidio.  

In primo piano vite e opere di scrittrici e poetesse come Sibilla Aleramo, 
Alda Merini, Antonia Pozzi, Sylvia Plath, Alejandra Pizarnik, Marina 
Cvetaieva, destini raccontati dalle autrici Gabriella Musetti, Marisa 
Tumicelli, Emanuela Carniti, Marta Mey, Laura Supino Ghiron, Rosa Elisa 
Giangoia, Alessandro Prusso, e da Beth Vermeer, ideatrice e curatrice di 
Donne Inquiete.   

Nel concerto-spettacolo “La Valse: amare l’arte la musica, la follia”, allo 
storico Caffè Tommaseo, si è parlato di Camille Claudel, scultrice 
francese e di altre vite che si sono infrante di fronte ad una realtà che 
Nellie Bly descrive con poche parole, laconicamente, così:  “It is only 
after one is in trouble that one realizes how little sympathy and kindness 
there are in the world.” I pianisti Antonina Tea Sala e Matteo Fanni 
Canelles, insieme ai flautisti Ettore Michelazzi e Marat Acquavita hanno 
suonato brani di Claude Debussy e composizioni di Matteo Fanni 
Canelles. 

Erano presenti al programma delle quattro giornate i rappresentanti 
degli enti patrocinanti e delle associazioni che hanno collaborato al 
progetto: Federica De Santis, Assessore alle Pari Opportunità del 
Comune di Trieste; Maurizio Fanni, Presidente Gruppo Immagine, e 
Ferruccio But,; Tea Giorgi, Presidente della Casa Internazionale delle 
Donne; Tiziana Giannotti, Vicepresidente Associazione Luna e l’Altra.  



 

Hanno partecipato con interventi di varia natura l’artista Gloria Pastore; la 
psicoterapeuta  e artista Marilena Faraci; la psicoterapeuta e poetessa 
Laura Supino Ghiron;  le scrittrici e le poetesse Emanuela Carniti, Rosa 
Elisa Giangoia, Marta Mey, Marisa Tumicelli; Gabriella Musetti, Direttrice 
editoriale La Vita Activa; il gruppo di autrici del libro “Se cammini piano. 
Storie di Donne” Eliana Rosa Attuoni, Carmen Gasparotto, Ana Cecilia Prenz 
Kopušar, Arianna Ceschin, Ornella Cioni, Glenda Heidebrunn, Chiara de 
Manzini Himmrich, Nadia Paludetto, Lucia Starace, Angela Travagli, 
Biancastella Zanini � presentato da Patrizia Saina; il compositore e pianista 
Matteo Fanni Canelles; la pianista Antonina Tea Sala; il flautista Ettore 
Michelazzi e il suo allievo Marat Acuavita;  

Il progetto complessivo concepito da Beth Vermeer, Design of the 
Universe, ha ottenuto il patrocinio Comune di Trieste, Assessorato alle 
Pari Opportunità, con la partecipazione dell’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste e del Dipartimento Salute Mentale. Coordinamento 
scientifico e realizzazione: Design of the Universe. Progettazione 
allestimenti: Beth Vermeer. Ha collaborato l’Associazione Culturale Il Gatto 
Certosino di Genova. 
Partner su territorio triestino: Mediateca La Cappella Underground; 
Accademia di Musica Ars Nova di Trieste; Liceo Musicale di Trieste; Circolo 
della Stampa di Trieste; Università della Terza Età Danilo Dobrina; Info Point 
Trieste Turismo; Caffè Tommaseo; Piazza Venezia Le Camere; BnB Trieste. 
Ha collaborato l’Associazione Culturale Il Gatto Certosino Genova;  
Pubbliche Relazioni: Calliope Bureau Firenze. 
 
Il programma dettagliato dei prossimi eventi che si terranno dal 23 al 26 
settembre, è scaricabile dai nostri siti, da Facebook e Instagram. 
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Informazioni 
Calliope Bureau Pubbliche Relazioni 
Email: contact@calliopebureau.eu 
calliopebureau@yahoo.com 
www.calliopebureau.eu   
 
Design of the Universe 
www.design-of-the-universe.com 
Email: donneinquiete@desin-of-the-universe.com 
 



 
 
Links e riferimenti 
 
 
https://comune.trieste.it 
https://retecivica.trieste.it › triestecultura  
https://www.casainternazionaledonnetrieste.org 
www.lunaelaltra.it 
https:// www.mini-mu.it 
https://www.circolodellastampa.it 
https://www.turismofvg.it 
https://www.caffetommaseo.it 
https://www.piazzavenezialecamere.it 
https://www.arsnovatrieste.it 
https://ilgattocertosino.wordpress.com/ 
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Patrocini e collaborazioni 
 
 
Comune di Trieste 
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 
Dipartimento Salute Mentale 
Mini mu - Gruppo Immagine 
Casa Internazionale delle Donne di Trieste 
Associazione Culturale Luna e l’Altra 
Mediateca La Cappella Underground 
Accademia di Musica Ars Nova 
Liceo Musicale di Trieste 
Associazione Culturale Il Gatto Certosino 
Circolo della Stampa di Trieste 
Info Point TriesteTurismo 
Caffè Tommaseo 
Piazza Venezia Le Camere 
 
 
 

 


