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f,l on capitaspessochequalcunoricono
! ! sca francBmentedi esserciÌtato nettamentesmehtitodaifatti. Tantomeno,cheìa
stessapersona,di tale smentitasi dichiari
decisammtecompiaciutae soddisfatta.E
ancormenofrequenteè checiò possaaccaderequandolo'smentito' è un personaggro
autorevole,di plurideceruralefama.
Eppure,è propio dauna si.fratta'smentita' cheha presovita una dellepiù signihcativeeintriganti manifestazioniculturaliora Napoìinegliultimitempi:cinfe'
eanizzate
collettiva- rli
riamoalìa grandeesposiziorte
femminile- intitolnarte'prevalentemente'
ta Donnetranne...4,a PalazzoCrispi(via
Crispi123,Napoli)finoadomani.E, oggi.alle16,30,saràproiettatoil videodell'inaugurazionedellamostra,realizzatodaTonyStefanucci.Seguiràunbrevehlmatopubblicità
progressodi Mariella Boccia, dedicato alle
dorme.
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'' Iarassegna, organircatadaq',ó$gf:iazie
ne CulturaleTempo libero (sui{eozipnedel'
la presidente,Clorindalrace),Ìragglie o
oeredi 18ha leDiù'.Dot€òsisnifiodiveinterirreti femnini I i di arre frzurativa&f atheIda
b"t"t"esi. Annarnaris Bova, Marina Cava'
nislia, Laua Cristinzio.Maria Pia Daido
ne. Adriana De Manes,Valeúa De Rienzo,
Zaira De Vincentiis, Rosaria lezzetta, Bar'
.ba:ralaRagione, Carlal*onelli; Annabella
Lullo, RoeariaMatarese,RosaPanam, Ma'
ria Racana,Clara Rezzuti,SilvanaSfena,
AleesandraTorella), oltre ai lavori di quattro maestri accolti nel gruppo,benchéap
partenenti al sessoopposto(o'rivale'?): Re
nato Barisani,GerardoDi Fiore, Gaetano
Di Riso,Tony Stefanucci.
All'origine della rassegna,un episodio,
eimpaticamenteraccontato,nel catalogo
da Giorgio Di Genova.ll
dellìesposizione,
noto critico d'arte, nel rievocare una rass+
gnadi artc'al femninile'degli anni Ottanta,
ricorda come.in tale occasione,aveeseriba'
dito.la propria convinzioneche <ognime
unasortsdi ruboghettDeùradisoledonneè
zazionee.chele artie!0. per conquistare gli
sDazichelasocietàtdaalcuninilkrnidominata dagli uomini, avevatolt'o lorrfdoveva'

'.

re un sensoall'immensità in cui viaggiamo,
e di cui dobbiamodivenirepartecipisensori".
Nellatela di MatheldaBalatresiintitolata Scissa,un figura femminilesi divide in
due,in unasortadi clonazionefantastica,o
di specularitàinteriore.Un dipinto, spiega
la pittrice,chesi inseriscern un percorsovi'
sivozuitemidell'anima,nelqualeladuplici
insiemesi'
tà dellafigura intendeesprimere
multaneitàe lontananza,ladolorositàdella
e
il desideriodiricompostztone
lacerazionee
unità.
Nella'uittoscultura' bilateraleDi llfaria
Pia Daidóne,I'artista napoletanaconferma
lesuequaliiàdicompositriceeleganteeraftecnica,tanfinata,e la propriapadronanza
to nella definizionedell'immaginequanto
nella costruzionetridimensionaledell'opeegi
ra. Un lontano passato'archeologico',
zianosu un lato, gleco sull'altro, emerge,st'
lerzioso epotente,dalla sagomgnera,attra"
vemoun linguaggio iconograficodi grande
nitidezzaecapacitàevocativa..
Menzioniamo infine -sgusandoci se,per
evidentimotividispazio,nònpossiamodare
menzionedelle aìtre opereegdxte, tutte me
ritevoli di attenzione- la s{illturain bronzo
Germoglidi pace,di Carla Leonelli. La comnosizione- in realtà soloun bozzettodell'originale, custodito in Vaticano - , che raffrgura una gemmazionefloreale da una forma
sferica,rappresmtal'ultima tappadi un già
awiato percoraocreativo, tutto rmprontaartista,sul'
leparoledellastessa
to,eecondo
la "forza generatricedell'esseredonna,la
no ribaltare la situazione,cicÈ organizzare si tmva, negli accoglientilocali di via Cri' prorompentevolontà di sbocciare,germogliare". Donna comemadre,quindi, come
moetrcdil0artistee6 artistir. Ma unasimi- spi, awoltoinuna sortadi sinfonia a piitvo
oveogniope- forza vitale, comecontinua capacità di g+
le esposizione,avwa allora commentatoDi ci, awolgenteeriecheggiante,
Genova,non awebbemai potuto es"ererea' ra parericevereedonareun surplusdi senso nerrtzioneeriproduzione.Ed èquestoil meslizzata,peril semplicemotivo cbenessunsr- a ciascunaltro lavom, frn quasia divenire saggio forrnulato,anchegrazieall'ospita'
ai ouattroartistidell'altro sestista mascbioavrebbeaccettatodi prender- tassellodiununico, grandemosaico,compo- lita concessa
so,in chiavedi gxandeapeÉuraeaccogliensto dall'invisihile mqnod'un unico artista.
vl part€.
Ila levarieopere €spoeto,rieordiamo,per za- checi sembrq forse,meglioracchiudere
dunque,il
Donnehanne.,.4rappresenta,
gensodella rassegna:la femminilità come
superamentodi un antico pregiudizio. Ma la particolare forza di euggestioneevocati' il
rappreeentaanche,esoprirttutlo, una felice va, la tcla Speziotenpo infinito, di Maria arte, l'arte comefemminilità generatrice,
e suggestiva ricognizione delle nuove ten- Racana:una scintillante, fiabescanotte versoun definitivo supei{4e.dùonon solodi
denze,dei percorsi esplorativi e degli oriz- stellata. cheincanta ecoinvolgelo spettato- ogni ghettizazione, ma anche.diogni catain base
zonti espreeeividella nfi-líorearte figurati- re, inun'atmefera eoffireadinoeta$be in- logazionedelleesperienzCcreative
al sessodell'artista. L'arte,.in quanto gen+
va (femminileo maachile-Ani$a', pocoim- quietudine:.un'opera corag-ioea, nnimolg
"di da- razione,èsempredonna.
.':... . .
porta) conùemporanea.
Il'risiht4re. infatti, dal deeiderio,dichiarato dsn'artiste.
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