
D o n n a

Complesso di S. Andrea al Quirinale •  Teatro dei Dioscuri

e  M u lticulturalità
nell’Europa di oggi



artisti associati

A cura de L’Altrosguardo-Artisti Associati
laltrosguardo@tiscali.it
www.laltrosguardo.it

“Donna e Multiculturalità nell’Europa di oggi”

Complesso di S.  Andrea al Quirinale – Teatro dei Dioscuri
Via Piacenza, 1 - 00184  Roma
Tel.  06 4747155

Mostra 11 – 20 novembre 2014
Dal lunedì al sabato - ore 8,30 / 18,30

Ringraziamenti a:
Marcia Theophilo, Laura Monachesi, 

Bianca Menna, Pietro Di Loreto, 
Serena Di Giovanni, Giampiero Mele.

Progetto grafico:  Claudia Morini
Stampa:  Palombi & Lanci srl

ROMA
CAPITALE
Presidenza Assemblea Capitolina





Opere in CatalOgO

Artisti

ClaudiO abate • psiChe
MinOu aMirsOleiMani - tutte le strade pOrtanO a rOMa
Mirella bentivOgliO • l’altra faCCia della luna

luigi CaMpanelli • Kandahar
brunO CeCCObelli • Clessidra

raffaele della rOvere • slanCiO
paOlO d’OraziO • l’arCO di diana

patrizia dOttOri • lapides
rObertO dOttOrini •  perCOrsi deliMitati

rOberta filippi - dea lupa
elizabeth frOlet • Je vais dessiner sur MOn COrps le bleu du Ciel

MassiMO gatti • Quella strana sensaziOne di COnOsCersi
valter gatti • gianO bifrOnte

bianCa Menna • COntrO Ogni viOlenza
patrizia MOlinari • Oltre lO sguardO

lina passalaCQua • vOlerò COMe un gabbianO
uMbertO salMeri • dazzlin’ WOMan

Giovani

viOletta CarpinO • gli abissi dell’aniMa
greta COlli • dediCa

Maria Cristina MarMO • Maternità Oltre lO sguardO
Maria Claudia nuCCetelli • altrOve

nunzia pallante • filO rOssO
igOr spadOni • Cynara

ralf JOshua trillana •  hipazia heliOs
fabiO vernile •  sChiave



L’Altrosguardo-Artisti Associati, che ha al suo attivo 
numerose mostre e manifestazioni di alto profilo, 
nazionali e internazionali, organizza una Mostra di 
respiro europeo sul tema “Donna e Multiculturalità 
nell’Europa di oggi” con partecipazione di Artisti di 
vari Paesi europei e una apposita sezione dedicata alla 
promozione di selezionati Giovani Artisti emergenti.
Alla manifestazione partecipa anche la candidata 
al Premio Nobel Márcia Theóphilo con un inter-
vento inaugurale; una sezione è dedicata inol-
tre alla grande scrittrice Marguerite Yourcenar, di 
cui il Centro Antinoo custodisce in esclusiva unici 
e numerosi documenti e prime edizioni firmate.
Va detto che questa è una mostra che nasce 
con una particolarità, da incontri e amiche-
voli frequentazioni tra Artisti; ci conosciamo 
infatti bene, ci siamo scelti e ci siamo autogestiti. 
E ci sono i Giovani con noi, li abbiamo voluti, li 
presentiamo in questa occasione augurando loro un 
lungo percorso appassionato e sensibile nell’arte. 
Perché amiamo profondamente l’Arte e ne facciamo, 
in questa mostra, omaggio alla Donna, all’universo 
femminile, a un mondo così ricco e complesso, 
variopinto di razze, suoni, colori, odori ma anche 
di rabbie e dolori, multietnico e meraviglioso.
La Donna, nei suoi molteplici aspetti, è il tema 
della manifestazione che propone una riflessione 
sull’importanza che la presenza femminile ha 
determinato nel campo delle Artie delle Scienze, dell
a Cultura e del Pensiero, dell’impegno Sociale 
e del Costume, in un grande affresco multiculturale 
e multietnico delle varie realtà presenti e vive nella 
società globale.
Verte sulla centralità della figura femminile, sulla 

denuncia della violenza che ancora subisce nel 
mondo, su proposte speranze e utopie prati-
cabili, scritte dipinte e scolpite tramite i diversi 
linguaggi dell’arte, intesa come potente stru-
mento di confronto ed evoluzione.  Condotto con 
incursioni in tempi, luoghi e culture differenti, ma 
compresenti nell’Europa odierna, il percorso della 
manifestazione ci parla della complessità dell’essere 
donna, e di momenti densi di difficoltà, gioie e paure.
Il titolo della mostra “ Donna e Multiculturalità 
nell’Europa oggi” sottolinea l’esigenza di stimolare 
una riflessione sull’essere donna al di là di barriere 
geografiche, culturali o di orientamento sessuale.
Sia che la presenza femminile sia esaltata nel suo 
carattere simbolico di archetipo universale, sia che 
si ispiri alle grandi figure che hanno contribuito ad 
illuminare un percorso di progresso etico e sociale, 
questo viaggio nell’universo femminile indica un 
possibile cammino e testimonia di un  disegno di 
coscienza, speranza e amore, su cui riflettere oggi. 
Ringrazio tutti per l’amichevole e appassiona-
ta partecipazione e..... alla prossima avventura!

Prof.ssa Roberta Filippi
(Artista, Presidente de “L’Altrosguardo-Artisti Associati 

 Coordinatore Artistico del Centro Internazionale
Antinoo Archivio M. Yourcenar)
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L’esposizione collettiva che ha come tema Donna 
e Multiculturalità nell’Europa di oggi, promossa 
dall’associazione “L’altrosguardo-Artisti Associati”, da 
un’idea di Roberta Filippi, unisce -insieme a giovani 
di sicuro avvenire- un gruppo di artisti già molto noti 
dotati ed affermati, capaci di fornire progettualità e 
qualità, e che sanno perfettamente come far intera-
gire insieme materialità e spiritualità, pur affrontando 
il tema secondo un’interpretazione del tutto sogget-
tiva ed originale.
Si tratta di donne e uomini da tempo attivi nel pano-
rama artistico, che con le loro esperienze frutto di 
visioni d’arte vissute quotidianamente, a motivo 
del loro stesso impegno, sanno bene come riuscire 
a unire in una condivisione comune lo scatto della 
loro forza creativa, rivelando al tempo stesso inediti  
tragitti interiori.
Pittura, scultura, fotografia, incisione, istallazione: 
tutte le forme in cui si esprime l’urgenza espressiva 
dei protagonisti, nei differenti linguaggi dettati dalla 
loro personale capacità immaginativa e creativa, sono 
presenti e vengono proposte al pubblico, assumendo 
di fatto il valore di un’ ulteriore ma non scontata testi-
monianza –tra le più ampie- del ‘fare’ artistico contem-
poraneo, di come cioè esso si compone. E se è vero 
che compito del critico è cercare in qualche modo 
di inquadrarne gli esiti, tuttavia va riconosciuto che 
una sistemazione analitica delle suggestioni di volta 
in volta incamerate e poi, come in questa occasione, 
riprodotte da uno o –come nel nostro caso- più ar-
tisti nel procedere della loro carriera, risulta disagev-
ole se si prescinde da un ordinamento complessivo 
della loro arte, a meno di non delineare l’analisi den-
tro la curvatura, pur ristretta ma certo persuadente, 
del concetto di modernità, collegata però nel nostro 
caso ad istanze di verità che sottendono passioni e 
sentimenti di respiro universale.  

Si sa che la critica si basa sul soggetto, sul racconto, 
su quanto cioè le immagini tradotte in pittura o 
scultura o in altre soluzioni suggeriscono nel loro 
risvolto discorsivo, il che comporta l’idea che 
l’interpretazione debba subordinarsi di volta in volta 
a quanto ogni singolo lavoro esprime; ma non è det-
to che sia sempre così, se si riesce ad organizzare un 
modello di lettura capace di cogliere l’unità d’assieme 
anche nel passaggio da un soggetto ad un altro, e se 
accettiamo che la produzione e la lettura dell’opera 
d’arte sono complementari, due facce della stessa 
medaglia, due mondi che si integrano l’uno nell’altro.
Crediamo perciò che sia in questa direzione che vada 
colto il filo conduttore di questa collettiva, vale a 
dire in quella simbiosi tra gesto creativo e pensiero 
che non determina fratture o ostacoli, ma dove, al 
contrario, i vari moduli espressivi degli artisti che 
prendono spunto dal tema quanto mai attuale Don-
na e Multiculturalità nell’Europa di oggi, sembrano 
magicamente raccordarsi, in ragione di una 
dimensione esplorativa che ha radici nel profon-
do, pur a fronte di risultati e soluzioni individuali 
tra loro differenti.
Possiamo infatti osservare procedimenti creativi quasi 
di tipo calligrafico-adornativo accanto a lavori di più 
nuda quasi spoglia espressività, possiamo trovarci 
di fronte ad esiti pittorici di magica iridescenza e, di 
converso, ad altri di quasi monocromatica austerità,  
possiamo ammirare opere che sembrano creazioni di 
miniaturisti collegate con altre –le più numerose- di 
grandi forme e dimensioni, possiamo apprezzare la 
geometrica astrattezza dei segni ed insieme le con-
cise tortuosità di certe forme scalene; insomma  una 
serie completa di lavori per di più realizzati valendosi 
di tecniche, procedure e supporti i più vari con risulta-
ti sempre in grado di generare notevole attrazione ed 
interesse. 
Come ad esempio riesce a fare Roberta Filippi amal-
gamando, secondo la prassi delle tele Kakemono, 
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pigmenti minerali, acrilico e foglia oro, o come Luigi 
Campanelli con la sua tempera all’uovo su tela di Scoz-
ia, o ancora come Bruno Ceccobelli che ha utilizzato la 
tempera su supporto costituito da broccato pregiato; 
ma non meno evocative appaiono la cartapesta di  
Minou Amirsoleimani o la carta giapponese, collage, 
inchiostro di china, e gouache di Elizabeth Frolet, o 
il seducente Libro d’artista con poesia di  Mirella 
Bentivoglio; ben figurano poi in questo contesto gli 
oli su tela di Paolo D’Orazio e Lina Passalacqua o le 
creazioni in digitale realizzate con vera maestria da 
Patrizia Dottori, Bianca Menna e Umberto Salmeri.
Sono opere che tradiscono e comunicano emozioni 
e  ideali sentiti e vissuti nel profondo, e che ci appaio-
no riassumere alla perfezione il sincero bisogno di 
corrispondere ai valori di autenticità e adesione che il 
tema proposto nella esposizione addita. 
Allo stesso modo vanno lette le opere degli altri 
artisti che partecipano alla iniziativa e che peraltro 
evidenziano la preoccupazione e contemporanea-
mente l’ansia di raffigurare insieme fisicità e spiritu-
alità, il corporeo e l’astratto. Lo mostrano con ogni 
evidenza tanto la perfezione allusiva della Psiche di 
Claudio Abate, o le potenti ali graffiate di Raffaele 
Della Rovere, quanto la significativa installazione di 
Patrizia Molinari e le incisioni di Massimo Gatti, per 
non dire delle ceramiche lavorate a smalto da Roberto 
Dottorini e da Walter Gatti, tra i più efficaci interpreti 
di questa tecnica tanto impegnativa quanto  raffi-
nata,  laddove però la circostanza che accomuna tutti 
risiede nella constatazione che l’attenzione al dato 
materiale non toglie respiro alla poetica individuale 
e all’immaginazione, dando modo alla felicità creativa 
di esprimersi sempre con illuminante sobrietà e vera 
padronanza del ‘mestiere’. 
Una sorta di ostentazione allusiva, insomma, figlia 
di un  modus operandi certo molto variegato che 
tuttavia tiene insieme tutte queste esperienze perché 
fanno parte in effetti a pieno titolo della comunicazi-

one contemporanea, e che possono perfino testi-
moniare il senso di una sorta di ‘riconversione’ della 
sensibilità dell’artista, il quale, occorre riconoscere, 
non disdegna di penetrare in ambiti ulteriori, se si 
può dire, rispetto al mero esito creativo : ambiti più 
impegnativi, seppure approcciati in maniera sottile, 
quasi come se la mano che crea fosse una sorta di cer-
vello pensante, bene attenta a disciplinare il ductus 
realizzativo indirizzandolo verso la verità della propria 
maniera espressiva.
Prevalgono in questa collettiva i vari indirizzi del 
figurativo, che però sembrano prescindere da come 
il reale ci apparirebbe de visu, muovendo in qualche 
misura verso l’astrazione e il concetto; un figurativo 
in sostanza che sembra voler dare identità ai drammi 
quotidiani dell’esistenza, dello stare nel mondo, ma 
che allo stesso tempo, e quasi misteriosamente, pare 
evocare nella mente dell’osservatore quasi una sorta 
di ambiguità, dove anche la sensualità e l’edonismo 
che trasudano da molte opere appaiono meri ele-
menti di un universo fascinoso ed iperbolico, tradotto 
nei contorni di ben definite realizzazioni. 
E’ come se proprio nella cornice – o, forse, al riparo- 
della esposizione collettiva gli artisti trovassero 
l’occasione per far confluire la eterogenea pluralità dei 
loro stimoli in linguaggi di singolare identità, magari 
rielaborando in modo profondamente individuale gli 
spunti reciproci, misurandosi tra loro con intelligenza, 
compresi come sono nel loro ruolo di protagonisti a 
tutto tondo. 
Si può dire in generale che le varie forme espressive 
spesso non si piegano alla totale comprensione dei 
fruitori, a volte il loro impatto può apparire sfumato, 
sfuggente; e tuttavia pur variando col mutare dei 
tempi e del gusto esse conservano inalterato agli oc-
chi di chi le osserva il loro inesplicabile fascino: è una 
considerazione che la collettiva Donna e Multicultur-
alità nell’Europa di oggi ci sembra poter confermare.

Pietro Di Loreto
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Ma la sua guerra non finì nel 1918, bensì durò altri 
due anni che sono appunto il periodo storico trattato 
nel libro.
... Sofia è la Lettonia.
Con il suo gesto estremo vuole farci sentire in 
colpa e come ammette Eric qualche volta ci riesce.
E’ stata stuprata, occupata, violata, ha perso la sua 
identità i suoi valori, ha cercato di ribellarsi senza 
successo, ma ci ricorda che il valore della libertà non 
muore mai, scorre, penetra come l’acqua che non 
puoi imprigionare.... 

Marguerite yOurCenar e il baltiCO

Il 4 novembre 1918 terminava la prima guer-
ra mondiale, la prima guerra di distruzione di 
massa della storia con i suoi 20 milioni di morti.
Non per la Lettonia, un paese dove si produce 
più storia di quanta se ne possa consumare.

...Arriviamo quindi al periodo storico di Le coup 
de grace che Marguerite Yourcenar, pur non 
dettagliando, ricostruisce magistralmente come 
atmosfera; lo smarrimento delle guerre civili, 
gli amici che diventano nemici, il “non si fanno 
prigionieri”.
Come si può amare quando non si sa se domani 
saremo vivi? Sofia ama, ama perdutamente la persona 
sbagliata sino all’estremo sacrificio.
Nella Prima guerra mondiale la Lettonia perse 
250.000 militari e 700.000 civili, circa il 30%  della sua
popolazione. 

*Tratto da: Giempiero Mele, Per una rilettura della Modernité di Marguerite Yourcenar a vent’anni dalla morte, atti del seminario svoltosi 
presso l’Istituto Nazionale di Studi Romani, 14 novembre 2007.
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il CentrO internaziOnale
“antinOO per l’arte-arChiviO Marguerite yOurCenar”

Il Centro “Antinoo per l’Arte-Archivio Marguerite Yourcenar”, 
che non ha scopo di lucro, attinge la sua prima ispirazione 
e motivazione culturale dall’opera, la vita e il pensiero di 
Marguerite Yourcenar, intendendo promuovere, valoriz-
zare e tutelare quello che nella legislazione artistica ital-
iana viene definito in senso lato il bene culturale, mediante 
l’organizzazione di mostre, serate evento, convegni, mani-
festazioni artistiche, pubblicazioni e ogni altro mezzo di 
divulgazione ed ampliamento della fruibilità pubblica del 
bene.
Il Centro, animato dalla grande e appassionata personalità 
della dott.ssa Laura Monachesi, nasce nel 1996, per volere 
di studiosi appassionati e operatori nei diversi campi cul-
turali e artistici, che avevano già condotto insieme fin dal 
1991 la programmazione di mostre ed eventi culturali sotto 
la denominazione “Antinoo Caffè Moda”.
Il Centro “Antinoo per l’Arte-Archivio Marguerite Yourcenar” 
ha contribuito all’arricchimento delle Biblioteche del Mu-
seo Caproni di Trento, della Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Roma. Per interessamento del 
Centro sono state realizzate le seguenti donazioni: Opere 
scultoree e pittoriche di Luciana Fortini all’Università degli 
Studi di Tor Vergata di Roma e all’Archivio Centrale dello 
Stato di Roma; Opere di artisti contemporanei al Museo de 
Los Angeles di Segovia; Opere di artisti contemporanei alla 
Fondazione Angelo D’Arrigo. Per interessamento del Centro 
l’Archivio Centrale dello Stato di Roma ha acquisito l’archivio 
di Vinicio Berti.
L’Archivio del Centro è stato riconosciuto quale Archivio di 
notevole importanza storica dal Ministero dei Beni Culturali 
e Ambientali.
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e cieca. Ancora, in “Ipazia Helios” di Ralf Trillana la 
donna, attraverso la celebre figura dell’astronoma 
e filosofa greca, assurge a icona archetipica e tipica 
della libertà di pensiero. In “Cynara” di Igor Spadoni, 
invece, essa è associata al mito della Cynara cardun-
culus, la ninfa amata da Zeus e in seguito trasformata 
in Carciofo perché incapace di corrispondere l’amore 
del noto dio greco. Il tema della multiculturalità è af-
frontato, in particolar modo, da “Filo Rosso” di Nunzia 
Pallante e “Altrove” di Claudia Nuccetelli, ove un volto 
femminile, dai tratti visibilmente negroidi, viene qua-
si scomposto e reso policromo per significare in ter-
mini metaforici le multiformi caratteristiche, i diversi 
colori, dell’ “essere Donna”. Un volto, quello realizzato 
dalla Nuccetelli, circoscritto dalla corteccia di un al-
bero, chiaro riferimento al tema della “Madre-terra”, 
nutrice prolifera e feconda, genitrice per eccellenza di 
tutta l’umanità. La donna come “sostegno” e “rifugio”, 
simboleggiato dalle mani e, più in generale, dagli 
arti superiori che, sovrapponendosi, si avviluppano 
in un incessante abbraccio, sembra predominare sia 
in “Dedica” di Greta Colli, sia in “Abissi dell’Anima”di 
Violetta Carpino, quasi una riedizione in chiave “fem-
minile” e contemporanea delle più celebri pitture 
illusionistiche cinque-seicentesche ispirate al sog-
getto cristiano dell’Assunzione. Tale tematica ritorna 
anche in “Maternità oltre lo sguardo” di Maria Cristina 
Marmo, ma in un senso “cosmogonico”, in relazione 
al concetto di “Terra-Madre dell’universo” e all’occhio 
di Horus, l’occhio che “tutto vede”, segno atavico che 
pone le proprie radici nel culto egizio di Iside, dea 
della maternità e della fertilità.

 Serena Di Giovanni
 

Un omaggio alla Donna, all’eterogeneo universo fem-
minile, multietnico e variopinto, talora ricco di do-
lori e violenze, come denunciano i numerosi episodi 
di cronaca nera cui siamo abituati. La Donna come 
Madre-Terra, come rifugio, come “porto sicuro” ove 
approdare; come perno e origine dell’esistenza. La 
Donna come oggetto e feticcio. La Donna stuprata, 
violentata, “martirizzata”, sacrificata nella sua essenza; 
la Donna emancipata, filosofa, scienziata; intesa nel 
suo valore archetipico universale, ma anche come in-
dividualità concreta, tangibile, pregnante. La Donna 
in tutta la sua complessità. Questi, gli elementi pre-
cipui che contraddistinguono i lavori realizzati dai 
giovani artisti emergenti in occasione dell’esposizione 
“Donna e Multiculturalità nell’Europa oggi”, dall’ 11 al 
19 novembre al Complesso Monumentale di S. And-
rea al Quirinale, Teatro dei Dioscuri, di Roma. Le otto 
opere in mostra, dissimili per tecnica, iconografia e 
stile, dialogano dialetticamente con i lavori realizzati 
dagli artisti di chiara fama internazionale che hanno 
aderito alla manifestazione. Il tutto, con l’obiettivo 
di indurre il pubblico a riflettere sul tema del multi-
culturalismo in relazione ai diritti sociali e civili della 
donna, troppo spesso lesi da obsolete logiche patriar-
cali correlate a particolari realtà culturali, religiose ed 
etniche. Tematiche, queste, direttamente connesse al 
fenomeno della globalizzazione, nonché al sempre 
crescente sincretismo culturale della civiltà moderna. 
I lavori esplorano, sotto differenti prospettive, i grandi 
temi dell’abuso, della sessualità, della maternità, della 
cura e dell’emancipazione femminile. Così, per affron-
tare la delicata questione della violenza sulle donne, 
“Schiave” di Fabio Vernile trasforma l’immagine muli-
ebre in un automa, un manichino selvaggiamente 
coartato e violentato agli angoli di una città sorda 
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Abbracciando la foresta

Scolpendo la realtà quotidiana
abbracciando la foresta

portandosi la paura che la cerca
entro un limite

i piedi affondano
volando dentro la terra

con rami fecondi che si curvano
a fecondare la terra e partorire sempre

avidamente partorire.

Márcia Theóphilo


