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In un'esperienza di confronto un gruppo di artiste, provenienti di svariate regioni italiane, e da 
paesi esteri, ramificano il loro lavoro in una città come Trieste per costruire un ponte 
operativo dell'arte che collega le loro città native con il mondo e viceversa. Non c'è luogo più 
idoneo del tessuto urbano multi - etnico per radicare un percorso espositivo dal titolo Donne 
Inquiete che ha già visto la sua nascita nel 2012 e numerose tappe realizzate tra il 2013 e il 2015. 
 

Donne inquiete si è ispirata ad un'installazione della scultrice pugliese Annamaria Di Terlizzi, 
realizzata nel 2012, che, nel suo insieme, fa riferimento ad un gruppo di donne che si mettono 
in viaggio. Un viaggio verso un avvenire ignoto, un viaggio che concede di perdersi, di 
voltare le spalle al passato e di abbandonare le proprie sicurezze. Il recinto che le separa dal 
mondo è equivalente alle restrizioni sia imposte dall'esterno che interiori psicologiche le quali 
in tal caso impediscono l'evoluzione umana e professionale.  
 

Donne di generazione, origine e formazione diverse, donne in movimento, donne che 
arrivano, donne che partono e che nell'intervallo da uno spostamento all'altro ci lasciano 
unricordo codificato in arte. La dimensione di questi ricordi è quella di raccontare la loro 
identità geografica attraverso le forme, le tecniche e i contenuti che caratterizzano la 
produzione artistica contemporanea. Il filo conduttore non è la loro appartenenza ad un  
sistema dell'arte predominante, ma il tentativo di connettere delle pratiche differenti, di 
costruire dei linguaggi comunicanti, di sperimentare nuovi orizzonti di cambiamento 
culturale e politico, di trasformare attraverso atti creativi, fare riconoscere l'arte attraverso la 
tradizione per arrivare all'innovazione.  
 

E' obiettivo delle artiste creare un rapporto vivace tra i siti espositivi e le opere che 

costituiscono interventi freschi e sorprendenti nello scenario della diversità. Ridisegnare dei 

luoghi storici e non, con degli spazi pubblici museali ed altri privati, spazi interni e all'aria 

aperta, all'insegna di una dialettica tra tradizione locale e avanguardia, senza rinunciare mai 

all'impronta individuale della propria origine e della propria memoria, è questo il filo  
conduttore che collega siti e opere, persone e storie in una densa rete urbana.  
 
 

Silvia Bibbo
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Nel 2016, a Palazzo Ducale a Genova,         
Cinzia Fiaschi è stata protagonista di un Action 
Painting in occasione di “Remembering Henry 
James” nel centenario della sua morte. Nel corso di 
quaranta minuti, una dimensione temporale 
equivalente a settecento pagine stampate, Cinzia 
Fiaschi incorpora la scrittura per farla diventare 
pittura, l’interiorizza, e riesce anche, davanti al suo 
pubblico, a ricreare un mondo che scava nella 
verità, ricostituendo a Isabel la sua ricercata 
identità: il riscatto della tristezza, la risurrezione di 
una donna frantumata dalle sue incertezze. A tre 
anni dalla Live-Performance questo capolavoro 
monumentale viene esposto per la prima volta in 
uno spazio pubblico per dare voce corale, coraggio 
e luce a tutte le donne, per amplificare la forza di 
dire: io resisto. 

Silvia Bibbo rinnova il suo rapporto storico con 
“Donne Inquiete” con la presentazione di un trittico 
di dipinti inediti dal titolo “Il filo spezzato”, in 
tecnica mista su tela, e una serie di disegni. Vivendo 
tra l’Isola d’Ischia e Mar de Plata, le sue opere  sono 
il frutto di ardue conquiste quotidiane per 
consacrarsi alla creazione artistica.Ammiratrice 
della compaesana Victoria Ocampo il cui nome è 
indissolubilmente legato alla fondazione di uno dei 
più antichi movimenti femministi dell’Argentina, 
l’Union de Mujeres, l’artista dipinge la storia di tutte 
le donne, madri, figlie, moglie, amanti e le loro 
esperienze di vita nel ciclo naturale tra la nascita e 
la morte. I suoi disegni portano il nome “Vivencias”, 
biografie femminili di menti creatrici la cui 
produzione nasce proprio dall’amore e dalla 
passione. L'amore per la vita, l'amore dell'incontro 
con la creazione, l'amore per il tragitto della vita in 
tutte le sue fasi, dal piacere alla profonda gioia, 
dalle sostituzioni celate alle compresenze dolorose, 
dall'annullamento di se stessa agli abbandoni 
plateali, vissuti con una dinamica così simile al suo 
processo creativo. 

Beth Vermeer

Io resisto. 
Sovente siamo portati a dimenticare che all’origine 
della violenza dimorano le parole che fanno parte 
del linguaggio quotidiano… L’aggressione delle 
parole non è facilmente riconoscibile come quella 
fisica, si presenta più subdola, assume forme, 
espressioni e intensità differenti, lascia segni meno 
visibili sul corpo e per questo la sua portata 
distruttiva viene sottovalutata. Poiché il fenomeno 
della violenza in termini di civiltà passa inosservato, 
fino a quando, un giorno qualunque, non si 
manifesta attraverso uno sgomento dagli effetti 
visibili che scuotono l’intera società. 

Nella lotta contro il terrorismo psicologico 
quotidiano che non riguarda solo dei casi 
domestici, ma qualsiasi nucleo della società, serve 
l’educazione. Tra le missioni principali di una 
biblioteca conta l’informazione corretta, la 
diffusione della cultura dal patrimonio letterario alla 
storia e la lettura è uno strumento di grande valore e 
utilità per modificare dei pregiudizi, modi 
comportamentali sbagliati. La sede della Biblioteca 
Comunale Giovanni Colonna di Santeramo è quindi 
la sede idonea per condividere una ricorrenza così 
importante come la Giornata Internazionale per 
l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, una 
ricorrenza che ricorda le sorelle e la loro crudele 
uccisione ma anche le lunghe file delle vittime nel 
corso del tempo, da allora fino a ieri e fino a questo 
momento. 

“Io resisto” è il titolo invocativo di una mostra intesa 
come una pa s segg ia t a ne l l a l e t t e ra tu ra 
internazionale, rivisitando due protagoniste tra 
romanzo e realtà che si rispecchiano nell’arte visiva 
delle pittrici Silvia Bibbo e Cinzia Fiaschi che hanno 
ripercorso le vite dei due personaggi per tradurle in 
arte, alla ricerca di analogie e differenze tra esse, 
generando una grande rete di riferimenti, accenni, 
indizi per praticare una resistenza consapevole che 
diventa una nuova identità carica di speranza.

Da un lato Isabel Archer, eroina bella, ricca ed 
intelligente del celebre libro “Ritratto di Signora” di 
Henry James, ci parla della nostra piccola morte 
quotidiana, la resa di fronte a continue crudeli 
oppressioni psicologiche da parte del marito 
Osmond, che  annientano la sua voglia di vivere, 
soffocano ogni respiro di libertà. Dall’altra parte 
l’aristocratica intellettuale Victoria Ocampo, 
fondatrice della storica rivista di letteratura “Sur” in 
Argentina, che si fece promotrice dei capolavori di 
autori come Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, 
Ortega y Gasset, Alfred Huxley, C. G. Jung, Virginia 
Woolf, Sartre, Kerouac, Camus, Julio Cortazar, Gide, 
Thomas Mann, T. S. Eliot, André Malraux, Henry 
Miller, Octavio Paz. A quarant’anni dalla sua morte 
il suo percorso di vita esemplare ci consegna le 
armi per resistere alla mediocrità del pensiero e 
delle azioni, nonostante la prigione e gli struggenti 
eventi del secolo. 

Con le parole della poetessa tedesca Camilla Paul-
Stengel che insiste sulla nostra naturale innata 
diversità, noi donne desideriamo essere accettate e 
rispettate per quello che siamo, per le nostre 
n u m e r o s e c a p a c i t à , p e r l ’ i n g e g n o d e l  
“multitasking” e le doti diplomatiche di conciliare il 
mondo attorno a noi ogni giorno daccapo. Noi non 
rappresentiamo un pegno di merce intercambiabile 
con biancheria intima. Non è un desiderio utopico. 
Dipende da tutti noi, donne e uomini insieme 
perché sembra l’ora di aprire un dialogo nuovo in 
cui finalmente iniziamo a comprenderci.

Cinzia Fiaschi


