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Roberto Ronca
Debora Salardi

e
tutto lo Staff di AIAPI

dedicano
questa pubblicazione al professor

Angelo Calabrese

Was more than a friend, Angelo. 
He was, above all, a point of reference.
A man with a boundless culture with whom we talked about anything. We spent hours, whole days listening to his 
stories, his tales, his memorable nursery rhymes, his jokes during the wonderful afternoons at his home talking about 
art, books, literature and philosophy. At each meeting a new idea was born, because he was a river in flood, always.
With its calm, only apparent, it was an enthusiastic volcano perpetually erupting and evolving. 
He said us every time “no matter where you organize the exhibition, I like very much what you do, I take the train and I 
will come anyway”. 
And indeed he did. 
And we with immense pleasure, with great enthusiasm and with deep pride, asked him to enchant the audience with 
his presentations, because he was always cultured and funny at the same time.
How many laughs we had together. 
How many things he taught us. Every trip to Caserta had a fixed appointment: Angelo. 
We would jump through hoops just to be able to see him, to be able to listen to him and to be able to absorb as much as 
possible of his wisdom, his knowledge, his irony, his refined and cultured humor.
He left us an institution, one of those that UNESCO should protect, so that you can’t find such a head easily.
We were delighted when we received his texts for our catalogs.
We often wondered why we deserved so much love from him.
We understood that affections are not chosen, it is a matter of elective affinities, instinct, intellectual honesty to 
“recognize” and know each other and to appreciate each other’s work sincerely and without ulterior motives.
We will miss him forever.
He leaves us a huge void impossible to fill because Angelo has always been and will always continue to be one of the 
family.
Thanks for everything, with all our heart.

Era più che un amico, Angelo. 
Lui era innanzitutto un punto di riferimento.
Un Uomo dalla cultura sconfinata con il quale si parlava di qualsiasi cosa.
Passavamo ore, giornate intere ad ascoltare le sue storie, i suoi racconti, le sue memorabili filastrocche, le sue battute durante 
i meravigliosi pomeriggi a casa sua a parlare di arte, di libri, di letteratura e di filosofia. 
Ad ogni incontro nasceva un’idea nuova, perchè lui era un fiume in piena, sempre.
Con la sua pacatezza, solo apparente, era un vulcano entusiasta perennemente in eruzione e in evoluzione.
Era quello che ogni volta ci diceva “non importa dove organizzate la mostra a me me piace assai chell che ffate, io piglio il treno 
e vengo comunque”. 
E infatti lo faceva. E noi con immenso piacere, con grande entusiasmo e con profondo orgoglio gli chiedevamo di incantare il 
pubblico con le sue presentazioni, perchè lui era sempre colto e divertente al contempo. 
Quante risate abbiamo fatto insieme.
Quante cose ci ha insegnato.
Ogni viaggio a Caserta aveva un appuntamento fisso: Angelo. Facevamo i salti mortali pur di poterlo vedere, per poterlo 
ascoltare e per poter assorbire il più possibile della sua sapienza, della sua conoscenza, della sua ironia, del suo humor fine e 
colto.
Ci ha lasciati un’Istituzione, una di quelle che l’UNESCO dovrebbe proteggere, perchè una testa così non la trovi facilmente.
Restavamo incantati quando ricevevamo i suoi testi per i nostri cataloghi.
Ci siamo chiesti spesso perchè meritassimo tanto affetto da parte sua.
Abbiamo capito che gli affetti non si scelgono, si tratta di affinità elettive, di istinto, di onestà intellettuale di “riconoscersi” e 
conoscersi e di apprezzare sinceramente e senza secondi fini il lavoro gli uni degli altri.
Ci mancherà per sempre.
Ci lascia un vuoto enorme impossibile da colmare perchè Angelo è sempre stato e continuerà sempre ad essere uno di famiglia.

Grazie di tutto, con tutto il cuore.



Nell’obiettivo 5 Agenda 2030 UNRIC pone l’attenzione sul diritto fondamentale della parità di genere, e specifica:

“Mentre il mondo ha fatto progressi nella parità di genere e nell’emancipazione delle donne attraverso gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (tra cui la parità di accesso all’istruzione primaria 

per ragazzi e ragazze), donne e ragazze continuano a subire discriminazioni e violenze in ogni parte del mondo. 

La parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace.

Garantire alle donne e alle ragazze parità di accesso all’istruzione, alle cure mediche, a un lavoro dignitoso, così come la rappresentanza nei processi decisionali, politici ed economici, promuoverà 

economie sostenibili, di cui potranno beneficiare le società e l’umanità intera.

Traguardi:

5.1   Porre fine, ovunque, a ogni forma di discriminazione nei confronti di donne e ragazze

5.2    Eliminare ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata che in quella pubblica, compreso il traffico di donne e lo sfruttamento sessuale e di ogni altro tipo

5.3    Eliminare ogni pratica abusiva come il matrimonio combinato, il fenomeno delle spose bambine e le mutilazioni genitali femminili

5.4   Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità 

condivise all’interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali

5.5    Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica

5.6   Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo, come concordato nel Programma d’Azione della Conferenza internazionale su popolazione 

e sviluppo e dalla Piattaforma d’Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze

5.A   Avviare riforme per dare alle donne uguali diritti di accesso alle risorse economiche così come alla titolarità e al controllo della terra e altre forme di proprietà, ai servizi finanziari, eredità 

e risorse naturali, in conformità con le leggi nazionali

5.B   Rafforzare l’utilizzo di tecnologie abilitanti, in particolare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per promuovere l’emancipazione della donna

5.C   Adottare e intensificare una politica sana ed una legislazione applicabile per la promozione della parità di genere e l’emancipazione di tutte le donne e bambine, a tutti i livelli”

E basta cercare dati statistici per notare, ancora una volta, quanto lontana sia ancora la parità di genere tra uomini e donne.

•	 Action Aid evidenzia che, nonostante sia un fenomeno che ha registrato una notevole diminuzione dalla metà degli anni Novanta, ogni anno nella sola Africa ci sono tre milioni di donne 

e di bambine a rischio FGM (female genital mutilation, mutilazioni genitali femminili).

•	 Sempre Action Aid: nel 30% dei casi a livello globale, le donne subiscono violenza dal proprio partner all’interno delle mura domestiche. L’Africa subsahariana e il Sud-est asiatico sono 

le zone del mondo maggiormente colpite dal problema. Le conseguenze possono essere sia fisiche sia psicologiche. Il 42 % delle donne vittime di violenza ha riportato lesioni e ferite 

permanenti. L’omicidio e il suicidio sono le conseguenze più gravi. Gravidanze indesiderate, aborti e malattie sessualmente trasmissibili sono solo alcune delle altre conseguenze della 

violenza sessuale. 

•	 Più di 33.000 ragazze diventano spose bambine ogni giorno. Globalmente, 12 milioni di ragazze si sposano ogni anno prima dei 18 anni, circa 33.000 ogni giorno, o uno ogni due secondi. 

Oggi ci sono circa 650 milioni di donne che sono state spose bambine.

•	 Le donne hanno il 47% in più di probabilità di subire gravi lesioni in incidenti stradali. Perché le caratteristiche di sicurezza delle auto sono progettate per gli uomini. 

•	 Le donne nelle zone rurali dell’Africa spendono 40 miliardi di ore all’anno per raccogliere acqua (fonte Nazioni Unite). Nelle zone rurali dell’Africa sub-sahariana, la mancanza di servizi e 

infrastrutture, combinata con l’aspettativa dei doveri domestici e delle opportunità di lavoro limitate per le donne, significa spendere parte della propria vita a raccogliere acqua e legna 

per le loro famiglie.

•	 Ogni giorno nel mondo vengono uccise 137 donne da un membro della propria famiglia. L’ultimo report diffuso dalla Polizia di Stato in Italia con i dati aggiornati al 

2019, parla di 88 vittime ogni giorno: una donna ogni 15 minuti.

HUMAN RIGHTS? THE FUTURE’S SHAPE  | WOMEN CAN SAVE THE WORLD  | L’EDIZIONE 2020
•	 In tutto il mondo, si stima che circa il 35% delle donne abbia subito violenza, sessuale e non, almeno una volta nella vita. Nel 38 % dei casi di omicidi di donne, il colpevole è il partner.

•	 43.600: è il numero di donne e ragazze uccise nel 2012 in tutto il mondo da un partner, un ex fidanzato, un membro della propria famiglia. Un terzo delle donne dichiara poi di avere subito 

almeno una volta una forma di violenza, fisica o sessuale. Solo l’11 % delle vittime denuncia il caso alle autorità. A presentare queste cifre è il rapporto Combating violence against women

•	 Nel mondo le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini. Lo affermano le Nazioni Unite, secondo cui il fenomeno - noto come il gender pay gap - è “il più grande furto 

della storia”. Secondo i dati raccolti dall’organizzazione, non vi sono distinzioni di aree, comparti, età o qualifiche. “Non esiste un solo paese, nè un solo settore in cui le donne abbiano gli 

stessi stipendi degli uomini”.

•	 Le donne dedicano in media tre ore in più al giorno rispetto agli uomini in faccende domestiche e nella cura della famiglia nei paesi in via di sviluppo, due ore in più al giorno rispetto 

agli uomini nei paesi sviluppati.

•	 La vulnerabilità economica delle donne è ancora più visibile tra le madri sole con figli. Le famiglie monoparentali sono sempre più diffuse, sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli 

sviluppati. Madri sole con bambini costituiscono circa il 75 % di tutte le famiglie monoparentali e soffrono tassi di povertà più elevati rispetto ai padri single. 

•	 Le donne sono in gran parte escluse dai rami esecutivi di governo e raramente sono leader dei maggiori partiti politici. Non va meglio in altri settori, dove la rappresentanza femminile tra 

i manager aziendali, i legislatori e gli alti funzionari rimane bassa, con nessun paese che raggiunge o supera la parità e solo circa la metà dei paesi con il 30 % o più.

•	 La recente relazione “Women, Business and the Law” della Banca mondiale ha misurato la discriminazione di genere in 187 paesi; ha rilevato che solo Belgio, Danimarca, Francia, Lettonia, 

Lussemburgo e Svezia hanno ottenuto il punteggio massimo su otto indicatori (dal ricevere una pensione alla libertà di circolazione) che influenzano le decisioni economiche prese dalle 

donne durante la loro carriera. Un’economia tipica dà alle donne solo tre quarti dei diritti degli uomini nelle aree misurate.

•	 Secondo il più recente rapporto “Global Gender Gap” del World Economic Forum, al ritmo attuale ci vorranno altri 108 anni per raggiungere la parità di genere. Tra i 106 Paesi coperti dalla 

prima edizione del rapporto, le maggiori lacune da chiudere sono le dimensioni di empowerment economico e politico, che richiederanno rispettivamente 202 e 107 anni di chiusura. 

Potremmo proseguire all’infinito, parlando anche del problema del congedo parentale 
punito dalle aziende e dai governi, della considerazione della ‘responsabilità’ della donna 
nella violenza sessuale, dell’odio (anche in rete) per donne che vengono giudicate dal loro 
aspetto prima che dalla loro professionalità, eccetera, eccetera, eccetera. 
Sì, praticamente all’infinito. 
Quindi quanti altri dati dobbiamo raccogliere per evidenziare la gravità del problema? Le 
donne hanno il diritto e il dovere di vedersi riconosciute come esseri umani prima che 
come donne. Fondamentale è spostare l’attenzione dal genere al concetto. Perché è ancora 
così difficile da comprendere pur essendo tanto semplice? 
Di tutti è la responsabilità e di tutti deve essere l’impegno. 

Dopo aver affrontato tanti temi importanti e urgenti, nel 2020 AIAPI chiede alle Artiste e 
agli Artisti di tutto il mondo di concentrare l’attenzione su questo tema, così urgente e così 
vitale da risultare perfino assurdo: in un mondo equo non si dovrebbe nemmeno porre il 
problema! Eppure la questione è sempre evidentissima, in qualsiasi parte del mondo, dove 
le donne vengono troppo spesso relegate a ruoli stabiliti in altre epoche, in altre forme 
sociali, in altri contesti storici. 
Sia gli uomini che le donne devono lottare per la parità di genere, perché da questo, 

molto più che da molti altri fattori, dipende 
una società sana ed equa, che sa riconoscere 
a tutti e a tutte ciò che in maniera individuale 
sanno rappresentare, a prescindere dal sesso di 
appartenenza. 

Femminicidio: “uccisione intenzionale di una 
donna in seguito alla supposta trasgressione di 
ruoli di genere derivanti dalla tradizione e dalle 
norme sociali. Il comportamento trasgressivo varia 
pertanto a seconda del contesto sociale nel quale il 
crimine viene perpetrato”

Parlare dellla parità di genere significa parlare della società stessa, della sua 
costruzione presente e futura, 
mantenendo uno sguardo sul 
passato, così da non dimenticare 
quali e quante discriminazioni e 
violenze le donne abbiano subito 
sempre.
Il futuro sarà sempre più 
determinato dalle donne e dalle 
bambine. Per troppo tempo la 
donna è stata relegata in una posizione secondaria, pur avendo dovuto lavorare come 
e più dell’uomo per essere riconosciuta ‘degna’ del proprio ruolo. 
E, in effetti, se gli uomini avessero saputo salvare il mondo, non lo avrebbero già fatto? 
Quindi se l’uomo, da solo, non può salvare il mondo, forse può farlo con la donna, in un 
contesto sinergico di parità assoluta che inspiegabilmente non si è ancora raggiunto. 

In occasione del 75° anniversario dell’ONU cogliamo l’occasione di occuparci di uno dei 
temi più sentiti dalle Nazioni Unite, creando un circolo virtuoso tra Fondazione (detta 
la piccola ONU), ONU, UNRIC e l’arte.
Alle Artiste e agli Artisti di tutto il mondo la parola sulle donne.

A HUMAN RIGHTS?# THE FUTURE’S SHAPE - WOMEN CAN SAVE THE WORLD ci sarà molto da dire e da vedere

„Sulla scena facevo tutto quello 
che faceva Fred Astaire, e per di 
più lo facevo all'indietro e sui 
tacchi alti.“ —  Ginger Rogers



In the goal 5, 2030 Agenda UNRIC focuses on the fundamental right of gender equality, and specifies:
“While the world has achieved progress towards gender equality and women’s empowerment under the Millennium Development Goals (including equal access to primary education between 
girls and boys), women and girls continue to suffer discrimination and violence in every part of the world.
Gender equality is not only a fundamental human right, but a necessary foundation for a peaceful, prosperous and sustainable world.Providing women and girls with equal access to education, 
health care, decent work, and representation in political and economic decision-making processes will fuel sustainable economies and benefit societies and humanity at large. 

Goal 5 targets:
5.1  End all forms of discrimination against all women and girls everywhere
5.2  Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation
5.3  Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation
5.4  Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within 
the household and the family as nationally appropriate
5.5  Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decisionmaking in political, economic and public life
5.6  Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and 
Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences
5.a  Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance 
and natural resources, in accordance with national laws
5.b  Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women
5.c  Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels

And it is enough to look for statistical data to notice, once again, how far gender equality between men and women is still far away.

•	 Action Aid highlights that, despite being a phenomenon that has seen a significant decrease since the mid-1990s, every year in Africa there are three million women and girls at risk of 
FGM (female genital mutilation).

•	 Action Aid: in 30% of cases globally, women suffer violence from their partner within their home. Sub-Saharan Africa and Southeast Asia are the areas of the world most affected 
by this problem. The consequences can be both physical and psychological. 42% of women victims of violence reported permanent injuries. Murder and suicide are the most serious 
consequences. Unwanted pregnancies, abortions and sexually transmitted diseases are just some of the other consequences of sexual violence.

•	 More than 33.000 girls become child brides every day. Globally, 12 million girls get married before the age of 18 every year, about 33.000 every day, or one every two seconds. Today there 
are about 650 million women who have been child brides.

•	 Women are 47% more likely to suffer serious injuries in traffic accidents, because the safety features of cars are designed for men.
•	 Women in rural areas of Africa spend 40 billion hours a year to collect water (source United Nations). In rural areas of sub-Saharan Africa, the lack of services and infrastructure, combined 

with the expectation of household duties and limited job opportunities for women, means spending part of their lives collecting water and wood for their families. 
•	 137 women are killed every day in the world by a member of their family. The latest report released by the State Police in Italy with data updated to 2019, speaks of 88 victims every day: 

one woman every 15 minutes.
•	 Worldwide, it is estimated that around 35% of women have experienced sexual and non-sexual violence at least once in their lifetime. In 38% of the murders of women, the culprit is 

the partner.

HUMAN RIGHTS? THE FUTURE’S SHAPE | WOMEN CAN SAVE THE WORLD | 2020 EDITION •	 43.600: this is the number of women and girls killed in 2012 worldwide by a partner, an ex-boyfriend, or a member of their family. A third of women then say they have suffered at least 
once a form of violence, either physical or sexual. Only 11% of the victims report the case to the authorities. The Combating violence against women report presents these numbers

•	 Worldwide, women earn on average 23% less than men. The United Nations said that the phenomenon - known as the gender pay gap - is “the biggest theft in history”. According to 
the data collected by the organization, there are no distinctions of areas, sectors, age or qualifications. “There is not a single country, nor a single sector in which women have the same 
salaries as men”.

•	 Women spend an average of three hours a day more than men in household chores and family care in developing countries, and two hours a day more than men in developed countries.
•	 The economic vulnerability of women is even more visible among single mothers with children. Single parent families are increasingly widespread, both in developing and developed 

countries. Single mothers with children make up about 75% of all single parent families and suffer higher poverty rates than single fathers.
•	 Women are largely excluded from the executive branches of government and are rarely leaders of major political parties. It is not better in other sectors, where female representation 

among corporate managers, legislators and senior officials remains low: no country reaching or exceeding parity and only about half of the countries with 30% or more.
•	 The World Bank’s recent report “Women, Business and the Law” measured gender discrimination in 187 countries; found that only Belgium, Denmark, France, Latvia, Luxembourg and 

Sweden scored highest on eight indicators (from receiving a pension to freedom of movement) that influence the economic decisions made by women during their careers. A typical 
economy gives women only three quarters of men’s rights in the measured areas.

•	 According to the World Economic Forum’s most recent report “Global Gender Gap”, it will take another 108 years at the current pace to achieve gender equality. Among the 106 countries 
covered by the first edition of the report, the biggest gaps to be closed are the dimensions of economic and political empowerment, which will require 202 and 107 years of closure 
respectively.

We could go on indefinitely, also talking about the problem of parental leave punished by 
companies and governments, the consideration of the ‘responsibility’ of women in sexual 
violence, hatred (also online) for women who are judged by their appearance before by 
their professionalism, etc., etc., etc.
Yes, practically indefinitely.

So how much more data do we need to collect to highlight the severity of the problem? 
Women have the right and duty to see themselves recognized first as human beings, then 
as women. It is fundamental to shift attention from gender to the concept. Why is it still so 
difficult to understand despite being so simple?
Everyone’s responsibility is everyone’s commitment.

After addressing many important and urgent issues, in 2020 AIAPI asks to the Artists from 
all over the world to focus their attention on this theme, so urgent and so vital as to be 
even absurd: in a fair world, one should not even have the problem! Yet the question is 
always very evident, in any part of the world, where women are too often relegated to 
roles established in other eras, in other social forms, in other historical contexts.

Both men and women must fight for gender equality, because on this, much more 
than on many other factors, a healthy and 
fair society depends, which knows how to 
recognize everyone and everything that they can 
represent individually, regardless from the sex of 
belonging.

Femicide: “intentional killing of a woman following 

the alleged transgression of gender roles deriving from 

tradition and social norms. Transgressive behavior 

therefore varies according to the social context in 

which the crime is perpetrated“

Talking about gender equality means talking about society itself, about its present 
and future construction, keeping 
an eye on the past, so to avoid 
forgetting which and how much 
discrimination and violence 
women have always suffered. 
The future will be increasingly 
determined by women and girls. 

For too long, the woman has been 
relegated to a secondary position, despite having had to work as, and more than, the 
man to be recognized as “worthy” of her role. 
And, indeed, if men had known how to save the world, wouldn’t they have done so 
already? So if the man alone cannot save the world, perhaps he can do it with the 
woman, in a synergistic context of absolute equality that inexplicably has not yet 
been achieved. 

On the occasion of the 75th anniversary of the UN, we take this opportunity to deal 
with one of the most felt issues by the United Nations, creating a virtuous circle 
between the Foundation (called the small UN), the UN, UNRIC and art. 

The word about women to Artists all over the world.

A HUMAN RIGHTS?# THE FUTURE’S SHAPE - WOMEN CAN SAVE THE WORLD there will be much to say and see

„On the scene I did everything 
Fred Astaire did, and moreover 
I did it backwards and on high 
heels.“ —  Ginger Rogers



L’universalizzazione di Maria Dolens passa anche attraverso l’evento “HUMAN RIGHTS?”, arrivata ormai all’undicesima edizione. 
Sempre curata da Roberto Ronca e organizzata dallo stesso e da Debora Salardi, pensata e realizzata con intelligenza, sensibilità e gusto estetico unificati dal senso etico-civico dell’oggi contemporaneo, essa chiama a Rovereto al Colle di MIravalle e 
giardino dell’anima Artisti di quasi tutto il mondo, senza confini di ordine geografico, religioso, politico. 
Maria Dolens, la Campana dei Caduti per la Pace, diventa così il punto centrale di un universo di pensiero, il più alto e nobile: quello dell’arte. Che insieme alla musica rappresenta e costituisce l’anima della e per la Pace, quella vera, solidale e sempre 
in divenire con la coscienza dell’eguaglianza e della giustizia. 
Maria Dolens, nella sua sonorità spirituale, unifica tutti i popoli come ci dice lo status consultivo delle Nazioni Unite dal 2009. 
Quest’anno viene considerato prioritario il punto 5 dell’Agenda 2030 ONU, quello dell’ugugaglianza di genere. 
I due coordinatori dell’evento, Roberto e Debora, insieme ai nostri collaboratori della Fondazione, lavorando in maniera incessante e faticosamente ma intelligentemente prodottiva, sono riusciti a mettere in evidenza come un tema di forte impatto sociale sia per l’arte una sorta di imperativo categorico kantiano; la storia 
al femminile sembra meno antica di quella al maschile, la natura e la cultura debbono muoversi di pari passo anche se non sempre succede, è per questo che l’arte è un veicolo di movimento in questo senso particolamente importante. 
La cultura, oggi specialmente, deve adeguarsi alla natura che prescrive a sua volta una natura solidale e uguale; la natura deve farsi ricoscoscere più nitidamente all’umanità. 
Natura e cultura insieme per il nuovo mondo di cui l’artista non può non essere che la punta di diamante. 
Ecco il perché dell’evento “HUMAN RIGHTS?” qui da Maria Dolens come suo luogo naturale; il risveglio dell’arte al suo compito primigenio è continuamente motivato dall’universalità di un suono che ogni sera propone adesione allo spirito e che rimane l’unico monumento “dedicato”  a una donna già nel secolo scorso

prof. Alberto Robol

Reggente
Fondazione Opera Campana dei Caduti



The universalization of Maria Dolens also passes through the “HUMAN RIGHTS?” event, now in its eleventh edition.
Always curated by Roberto Ronca and organized by him and by Debora Salardi, conceived and created with intelligence, sensitivity and aesthetic taste unified by the ethical-civic sense of contemporary today, it calls in Rovereto al Colle di MIravalle and garden of the soul Artists of almost the whole world, with no geographical, 
religious or political borders.
Maria Dolens, the Bell of the Fallen for Peace, thus becomes the central point of a universe of thought, the highest and most noble: the art thought. Which together with music represents and constitutes the soul of and for Peace, the true one, in solidarity and always in progress with the awareness of equality and justice.
Maria Dolens, in her spiritual sonority, unifies all peoples as the consultative status of the United Nations says since 2009.
This year, point 5 of the UN 2030 Agenda, that of gender equality, is considered a priority.
The two coordinators of the event, Roberto and Debora, together with our collaborators of the Foundation, working incessantly and laboriously but intelligently productively, managed to highlight a sort of imperative as a theme with a strong social impact both for art categorical Kantian; the female story seems less ancient than 
the male one, nature and culture must move hand in hand even if it does not always happen, which is why art is a particularly important vehicle for movement in this sense.
Culture, especially today, must adapt to nature which in turn prescribes a solidary and equal nature; nature must make itself known more clearly to humanity.
Nature and culture together for the new world of which the artist can only be the spearhead.
This is why the “HUMAN RIGHTS?” here by Maria Dolens as her natural place; the awakening of art to its primal task is continually motivated by the universality of a sound that every evening offers adherence to the spirit and which remains the only monument “dedicated” to a woman already in the last century

prof. Alberto Robol

Fondazione Opera Campana dei Caduti Regent



WOMEN CAN SAVE THE WORLD | Rovereto, 29 Agosto 2020 
 
“HUMAN RIGHTS?” è nato con l’intento di parlare di diritti umani fondamentali attraverso il linguaggio dell’arte, che a chiunque può parlare perché libero da barriere comunicative. 
La nostra volontà di creare qualcosa di forte che avesse continuità nel tempo ha trovato terreno fertile alla Fondazione Campana dei Caduti, nella altrettanto forte volontà del Reggente Alberto Robol e della manager Morena Berti, che fortemente e con grande coraggio hanno voluto portare avanti con noi questo discorso, 
che prosegue intensamente da undici anni.
Parlare di diritti umani attraverso l’arte non è facile, perché troppo spesso si rischia di cadere in sentenze banali e stereotipate e il nostro lavoro risulta sempre più complesso, di anno in anno, nella prosecuzione del progetto; ogni anno la nostra volontà, tuttavia, viene rinnovata dalle tematiche fondamentali della Agenda 
2030 ONU, che seguiamo con grande convinzione, perché è fondamentale parlare delle troppe violazioni dei diritti umani nelle tantissime sfaccettature che si presentano agli occhi ogni giorno, in ogni momento, in ogni parte del mondo, nei confronti di chiunque.

Per scrivere questo progetto abbiamo studiato a lungo, cercando dati e informazioni tra le molte fonti internazionali che parlano dei diritti violati nell’ambito della parità di genere e più cercavamo, più aumentava in noi un fortissimo senso di rabbia, di frustrazione, un violento moto di rifiuto che si stava materializzando 
in un grido che potesse essere sentito da tutti e da tutte. E allora abbiamo urlato forte e in tantissim* ci hanno sentito e risposto. Centinaia sono state le risposte, da tutto il mondo. Come sempre abbiamo dovuto fare delle scelte e come sempre abbiamo scelto chi ha gridato di più e nel modo che più si avvicinava al nostro 
sentire. 

Non è possibile che oggi, nel 2020, ci troviamo ancora a dover gridare per far valere i diritti di tutti, perché tutti siano uguali, perché le donne siano trattate al pari degli uomini, perché si interrompano il femminicidio e le violenze sulle donne, i matrimoni di bambine con uomini adulti, le mutilazioni e le costrizioni di 
genere e tutti quegli abomini che si verificano perchè troppi uomini continuano ad essere convinti che le donne e i loro corpi appartengano ad essi. 
E anche in ambito professionale, basta con le discriminazioni, con le differenze salariali, con ruoli precostituiti e così difficili da scardinare, con le umiliazioni, con le maternità negate, con le molestie e con la convinzione che per fare carriera si debba scendere a compromessi. 
Basta con tutte le discriminazioni di genere! Basta con i luoghi comuni! Basta con le solite convinzioni medievali sull’ordine familiare-sociale, basta con la limitazione cognitiva che una donna sia sempre madre di qualcuno, moglie di qualcuno, figlia, sorella, donna di qualcuno. Basta! Basta!
Quanto ancora ci vorrà per arrivare a poterci definire davvero società civile? Quante proteste ancora dovranno urlare le donne per essere ascoltate, considerate e lasciate decidere per se stesse ciò che desiderano?
Quando arriveremo a comprendere che una società sana considera uguali tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione? Eppure è così semplice... sembra impossibile che qualcuno, ancora oggi, possa pensare di poter limitare la libertà altrui.

E ancora pensiamo ad una semplice considerazione, tanto semplice da risultare assurdo perfino parlarne: se gli uomini, da soli, avessero avuto la capacità di salvare il mondo, lo avrebbero già fatto. 
“Women can save the world” vuole provocare la riflessione, perché non sappiamo, allo stato attuale, se le donne possano salvare il mondo, da sole, dal momento che non hanno mai avuto l’opportunità di farlo, in una società patriarcale e fondata su pensieri e comportamenti dominati dagli uomini. 
Noi pensiamo che solo insieme, in una parità di genere vera, naturale, profonda e intellettualmente onesta, uomini e donne possono farcela.
E però è importante continuare a parlarne, non mollare mai, e urlare forte contro ogni discriminazione. E noi continuiamo a gridare e continueremo a farlo, perché l’arte possa offrire un contributo forte, lasciando ricordi indelebili negli occhi e nel cuore delle persone. 
Che l’Arte ci aiuti

Roberto Ronca 
Debora Salardi 

AIAPI | Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia
Comitato Nazionale IAA/AIAP UNESCO Official Partner



“HUMAN RIGHTS?” was born with the intention of talking about fundamental human rights through the language of art, which anyone can speak to because it is free from communication barriers.
Our desire to create something strong that would have continuity over time has found fertile ground at the Campana dei Caduti Foundation, in the equally strong will of Regent Alberto Robol and manager Morena Berti, who strongly and with great courage wanted to carry on this speech with us, which has been going on intensely 
for eleven years.
Talking about human rights through art is not easy, because too often we risk falling into banal and stereotyped sentences and our work becomes more and more complex, year after year, in the continuation of the project; every year, however, our will is renewed by the fundamental themes of the UN Agenda 2030, which we follow 
with great conviction, because  is essential to talk about too many violations of human rights in the many facets that present themselves to the eyes every day, in every moment, in every part of the world, towards anyone.

To write this project we studied for a long time, looking for data and information among the many international sources that talk about rights violated in the context of gender equality and the more we searched, the more a strong sense of anger, frustration, a violent movement increased in us of rejection that was materializing 
in a cry that could be heard by everyone. And then we screamed out loud and many people heard and answered us. Hundreds were the answers, from all over the world. As always we had to make choices and as always we chose who shouted the most and in the way that was closest to our feeling.

Is not possible that today, in 2020, we still find ourselves having to cry out to assert the rights of all, so that everyone is equal, that women are treated like men, that femicide and violence against women stop, marriages of babygirls with adult men, mutilations and gender constraints and all those abominations that occur because 
too many men continue to believe that women and their bodies belong to them.
And even in the professional field, stop with discrimination, with wage differences, with preconstituted roles and so difficult to unhinge, with humiliations, with denied motherhood, with harassment and with the belief that to make a career the women have to compromise.
Stop of all gender discrimination! Stop with the clichés! Stop with the usual medieval beliefs about the family-social order, enough with the cognitive limitation that a woman is always someone’s mother, someone’s wife, daughter, sister, someone’s woman. Stop! Stop!
How long will it take to truly define ourselves as civil society? How many protests will women still have to scream to be heard, considered and left to decide for themselves what they want?
When will we come to understand that a healthy society considers all human beings equal, without distinction? Yet it is so simple... it seems impossible that someone, even today, can think they can limit the freedom of others.

And again we think of a simple consideration, so simple as to be absurd even to talk about it: if men, alone, had had the ability to save the world, they would have already done so. “Women can save the world” wants to provoke reflection, because we do not know, now, if women can save the world, alone, since they have never 
had the opportunity to do so, in a patriarchal and founded society on male-dominated thoughts and behaviors. 
We think that only together, in true, natural, profound and intellectually honest gender equality, can men and women succeed.
And yet it is important to keep talking about it, never give up, and shout out loud against any discrimination. And we continue to shout and we will continue to do so, so that art can make a strong contribution, leaving indelible memories in people’s eyes and hearts.
May Art help us

Roberto Ronca 
Debora Salardi 

AIAPI | Associazione Internazionale Arti Plastiche Italia
National Committee IAA/AIAP UNESCO Official Partner



141 ARTISTI DA 31 PAESI DIFENDONO IL DIRITTO ALLA PARITà DI GENERE
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Nei Paesi governati da regole di religione i diritti delle donne sono per lo più minati. 
Sebbene le donne in tali società continuino a protestare pacificamente, sono accusate 
di violazione dello Stato di diritto. 
Tuttavia, le donne continuano ancora le loro lotte

BEHNAZ ABDOLLAHI
IRAN / SPAIN

Red
Olio su tela
100 x 120 + 30 x 60 cm

In countries governed by rules of religion rights of women are mostly undermined. 
Although women in such societies continue to protest peacefully, they are prosecuted 
accused of breaking rule of law. Nevertheless, women still continue their struggles



Memorie nei corpi delle donne. I nostri corpi 
portano con sé tutto quello che sono state le 
altre donne prima di noi. Tutto ritorna e tutto si 
ripresenta. A noi orientare la rotta

FEDERICA AIELLO PINI
ITALY

Underwater love
Olio, pastello, collage su tavola
120 x 100 cm

Memories in women’s bodies. Our bodies carry 
everything that other women before us have 
been. The body remembers. Everything returns, 
everything comes back. It’s up to us to set the 
course

Through overlays and transparencies of paint and paper I want to create a 
space of possibilities. I work with mixed media (acrylics, graphite, pastels, 
ink) and collage.
Among the layers I insert pieces pulled from my previous works, or 
sometimes (like in this case) I work directly on a previous painting of mine, 
ideally repeating the overlapping of different dimensions, of different 
universes, of thoughts and emotions within us. An overlapping of times, 
which is what happens materially while I work, and what we do every 
day with our life, with our memories: we take them back in our hands, 
we observe them, we manipulate them, we mix them with what our life 
is in the present.
A new world then emerges for us, a new reality, now possible in this new 
form... a form which we couldn’t even imagine before

Attraverso sovrapposizioni e trasparenze di segni e carte, cerco di creare 
uno spazio di possibilità. La tecnica è mista: acrilico, grafite, pastello e 
collage.
Tra le stratificazioni inserisco e fondo strappi di miei lavori precedenti, 
oppure (come in questo caso) intervengo su lavori precedenti 
trasformandoli, ripetendo idealmente la sovrapposizione di diverse 
dimensioni, di diversi universi, dei pensieri e delle emozioni che si muovono 
dentro di noi. Sovrapposizione di tempi, che poi è quello che materialmente 
avviene mentre lavoro, e quello che facciamo ogni giorno con le nostre 
memorie: le riprendiamo in mano, le osserviamo, le vediamo in un modo 
diverso, e le mescoliamo con la nostra vita di adesso.

Ne viene fuori un mondo nuovo per noi, una nuova realtà, 
ora possibile in questa forma, che fino ad un attimo prima, 
forse, non immaginavamo nemmeno



Due generi, maschile e il femminile, finalmente uniti, prendono forza l’uno 
dall’altro. 
Nessuna separazione, differenza o discriminazione, nel prossimo futuro. 
Hypnos, il dio alato del sonno, si sta lentamente risvegliando insieme alla 
nuova coscienza collettiva

LAURA ALUNNI
ITALY

Hypnos, il risveglio
Tecnica mista: polimeri, legno, metalli e dipinta con oli, acrilici e smalti
49 x 40 x 40 cm - base 20 x 20 cm

Two genders, masculine and feminine, finally united, reinforce one another. 
No separation, difference or discrimination in the near future. 
Hypnos, the winged god of sleep, gradually awakes along with the new collective 
consciousness



Rompere il silenzio, denunciando. 
Solo così possiamo salvare il mondo

MARCO ANASTASI
ITALY

Il silenzio è rotto
Acquaforte con acquarello
70 x 50 cm

Break the silence by denouncing. 
Only in this way can we save the world



Da bambino non ero in grado di capire abbastanza cosa stesse succedendo, ma percepivo 
con ammirazione il coraggio, le grida e la forza di quei movimenti femminili che lottavano 
per diritti delle donne e contro gli abusi su di esse

As a child I was not able to understand enough what was going on, but I felt with 
admiration the courage, the scout and the strenght of those female movements, that 
fought for the rights of women and against the abuses of them

SIMONE ANTICAGLIA
ITALY

Raccontami di mia madre
Tecnica mista su tela
60 x 80 cm



Io non scappo. Non posso, non devo, non voglio. 
Rispetta me e rispetta mio figlio. Con lui aiuterò il mondo ad essere migliore. 
Ho il cuore ferito, il corpo ferito, ma sorrido piangendo tristi lacrime.
Io salverò mio figlio, io salverò me stessa, io salverò il mondo

ALFREDO AVAGLIANO
ITALY

Io non scappo
Tecnica mista su tela
70 x 50 cm

I don’t run away. I can’t, I don’t have to, I don’t want to. 
Respect me and respect my son. With him I will help the world to be better. 
My heart is hurt, my body is hurt, but I smile crying sad tears. 
I will save my son, I will save myself, I will save the world



Ispirato alla vicenda di Hevrin Khalaf e a quella delle 
combattenti Curde, e dedicato a tutte le combattenti di ogni 
giorno perché le donne da sempre lottano per affermare ad 
ogni latitudine, il diritto allo studio, il  diritto al voto, il diritto di 
amare un uomo o una donna o chi vogliono. Dedicato a chi cade 
ed è di ispirazione per molte altre donne contro ogni costrizione 
e nel cammino verso la libertà

ROSSELLA BALDECCHI
ITALY

Stairway to freedom
Olio su tela e sabbia
60 x 60 cm

The work is inspired by the story of Hevrin Khalaf and the other 
Kurdish fighters, and it is dedicated to every women who every 
day have always fought to affirm, anywhere in the world, the right 
to study, the right to vote, the right to love a man or woman or 
whoever they want. Dedicated to those women who fall down but 
are an inspiration for many other women against any difficulty on 
the path to freedom



•	 è ovvio che la donna si debba occupare dei lavori di casa, della cura 
dei bambini, della cura degli anziani, della gestione della famiglia

•	 una donna bella non è quasi mai anche intelligente
•	 ove una donna e un uomo lavorano insieme, con molta probabilità 

è l’uomo il capo
•	 a parità di competenze e di ruolo è normale che una donna guadagni 

meno di un uomo, perché d’altra parte lei prima o poi potrà fermarsi 
per una o più maternità

•	 un uomo debole sia una “femminuccia”
•	 un padre che sta di tanto in tanto con i suoi figli sta facendo il baby-

sitter
•	 un uomo che stira, cucina, lava i panni e si occupa della casa è 

sottomesso alla compagna
•	 una donna formosa deve vestire in modo sobrio per non risultare 

troppo provocante
•	 se sei un uomo: fare i lavori in casa significa che sei bravo perché 

aiuti tua moglie
•	 se sei una donna: quando tuo marito fa i lavori in casa è bravo 

perché ti sta aiutando
•	 le donne guidano male e non sanno parcheggiare
•	 una donna che esprime liberamente la propria sessualità è una”poco 

di buono”
•	 una donna abusata sessualmente molto probabilmente se l’è 

cercata (soprattutto se indossava abiti succinti)
•	 una donna che ha liberamente scelto di non avere figli non è una 

donna completa
•	 un uomo che tradisce è stato tentato - una donna che tradisce è una 

”poco di buono”
•	 le donne bionde sono più stupide delle altre
•	 una massaggiatrice non fa solo ciò che dichiara
•	 le donne belle cercano uomini ricchi
•	 una bambina deve vestire in rosa, un bambino deve vestire in 

azzurro
•	 un bambino che gioca con le bambole palesa un’indole 

pericolosamente gay
•	 un uomo e una donna non possono essere solo amici
•	 una donna lesbica è uno schifo (idem per gli uomini gay)
•	 una donna single con uno o più figli non è stata capace di tenersi 

il suo uomo
•	 una donna single per scelta è una persona che non è in grado di 

tenersi un uomo
•	 una donna in carriera non ama abbastanza la propria famiglia (un 

uomo in carriera sì, perché la mantiene)
•	 le donne amano lo shopping
•	 le donne cucinano meglio degli uomini
•	 le donne sono invidiose
•	 una donna bella e di successo, sicuramente “l’ha data” a qualche 

uomo potente
•	 un Maestro è un uomo di talento, una maestra è una insegnante 

della scuola primaria
•	 una bambina che gioca a calcio è un “maschiaccio”
•	 una donna nervosa, molto probabilmente ha le mestruazioni
•	 chi capisce le donne è bravo
•	 gli uomini sono razionali, le donne sono emotive
•	 le donne sono il sesso debole

Inutile nascondersi dietro una maschera! 
Tutte, tutti, prima o poi, abbiamo praticato o messo in atto il 
pregiudizio. 
La smettiamo?

No use hiding behind a mask! 
Everyone, everyone, sooner or later, have practiced or 
implemented the prejudice. 
Do we stop it?

PG BAROLDI
ITALY

SEAT MASK
(Chi è senza peccato, sieda)
Installazione | poltrona Nemo-Design Fabio Novembre per DRIADE
Misure reali

SIEDI SU QUESTA SEDIA SE - E SOLO SE - NON HAI MAI 
DETTO O PENSATO (ne basta una)

•	 it is obvious that the woman has to take care of housework, childcare, care 
for the elderly, family care

•	 a beautiful woman never can be (almost never ) even intelligent
•	 where a woman and a man work together, the man is most likely the boss
•	 with the same skills and roles it is normal for a woman to earn less than a 

man, because on the other hand, sooner or later she will be able to stop 
for one or more maternity leave

•	 a weak man is a “sissy”
•	 a father who is with his children from time to time is babysitting
•	 a man who irones, cooks, washes clothes and takes care of the house is 

submissive to his partner
•	 a curvy woman must dress soberly so as not to be too provocative
•	 if you are a man: doing housework means that you are good at helping 

your wife
•	 if you are a woman: when your husband does the housework he is good 

because he is helping you
•	 women drive badly and don’t know how to park
•	 a woman who freely expresses her sexuality is a bitch
•	 a sexually abused woman most likely sought it (especially if she wore 

skimpy clothes)
•	 a woman who has freely chosen not to have children is not a complete 

woman
•	 a man who cheats has been tempted - a woman who cheats is a  bitch
•	 blond women are dumber than others
•	 a masseuse doesn’t just do what she claims
•	 beautiful women seek rich men
•	 a girl must dress in pink, a boy must dress in blue
•	 a child playing with dolls reveals a dangerously gay disposition
•	 a man and a woman cannot be just friends
•	 a lesbian woman sucks (ditto for gay men)
•	 a single woman with one or more children was unable to keep her man
•	 a single woman by choice is a person who is unable to keep a man
•	 a career woman does not love her family enough (a career man yes, 

because he keeps it)
•	 women love shopping
•	 women cook better than men
•	 women are envious
•	 a beautiful and successful woman, she certainly “gave her” to some 

powerful man
•	 a teacher is a talented man, a teacher is a primary school teacher
•	 a little girl who plays football is a “tomboy”
•	 a nervous woman is most likely menstruating
•	 who understands women is good
•	 men are rational, women are emotional
•	 women are the weaker sex

SIT ON THIS CHAIR IF - AND ONLY IF - YOU NEVER SAID OR 
THINKED (one is enough)



La donna, un tempo sminuita e vilipesa, 
raccoglie le proprie forze e si rialza; la saggezza 
millenaria che ha sempre fatto parte di 
lei la sorregge e la nutre con la linfa della 
consapevolezza. Lo strato che nascondeva 
è solo un ricordo e il tempo della rinascita è 
finalmente giunto

SERENA BATTISTI
ITALY

Sottovuoto
Acrilico e olio su tela
100 x 120 cm

The woman, once diminished and vilified, gathers 
her strength and gets up; the millennial wisdom 
that has always been part of her supports and 
nourishes her with the sap of awareness. The 
layer it hid is only a memory and the time of 
rebirth has finally come



L’incoscienza e l’abuso dell’uomo stanno distruggendo il mondo 
ignorando la donna, le sue capacità, opportunità, abusi sessuali 
e psicologici. Quindi se l’uomo da solo non può salvare il mondo, 
forse può farlo con la donna, in un contesto sinergico di assoluta 
uguaglianza

LOURDES BERBEYER
MEXICO

Unconsciousness
Mixed media on canvas
50 x 50 cm

The unconsciousness and abuse of man has been destroying the 
world ignoring woman, her capabilities, opportunities, sexual and 
psichological abuses. So if man alone cannot save the world, perhaps 
he can do it with the woman, in a synergistic context of absolute 
equality



Per 24 ore consecutive, ogni 15 minuti, sono state 
caricate, su un’apposita pagina web, immagini 
ormai frantumate di donne macchiate mostranti i 
segni dei loro volti violati; segni che bruciano sulla 
pelle sociale e che spesso fingiamo non essere 
anche nostra. 
Ogni pixel è da ricostruire

 
For 24 hours consecutive, every 15 minutes, have 
been uploaded on a special web page, images of 
shattered women showing the signs of their violated 
faces, signs that burn on the social skin and that we 
often pretend are not even ours. 
Every pixel has to be reconstructed

FRANCESCO BERNABé E CHIARA VENTURA
ITALY

Macchie
Sito web
Installazione multimediale



La piccola donna trova la sua strada attraverso tutti i pericoli

The little woman finds her way through all dangers

BERNIE
FRANCE

Little Red Bride
Mixed media
29,7 x 42 cm



Nessuna donna è mai solo se stessa

In lei sedimentano le piccole e grandi storie

Storie che hanno segnato il faticoso cammino verso le “pari 
opportunità”

LUCIANA BERTACCINI
ITALY

Lei
Tecnica mista 
100 x 100 cm

NO woman is ever just herself

In her lie the small and great stories

Stories that marked the arduous journey towards “equal 
opporunites”



“Indossa il tuo cuore sulla tua pelle in questa vita” - Sylvia Plath.
Dietro ogni pelle c’è una persona, un’anima forte ma anche sensibile, con le sue ferite 
e cicatrici, con la sua storia

CARLA MARIA BERTOLINI
ITALY

Scritto con il sole
Colori a olio, acquaragia, carta vetrata 
72 x 102 cm

“Wear your heart on your skin in this life” - Sylvia Plath
Behind each one’s skin there is a person, a strong soul and sensitive as sell, with his wounds 
and scarfaces, with his story



“Abra” (dal Mago Valter del cantautore Ligabue), donna con occhiaie, poco considerata e 
sofferente che riesce a fare magie piccole e grandi nella vita di tutti i giorni...

CLAUDIA BIANCHI
ITALY

ABRA
Olio su tela 
120 x 70 cm

“Abra” (from the magician Valter of the singer-songwriter Ligabue), a woman with dark circles, 
little considered and suffering who manages to do magic small and large in everyday life...



La vita è un groviglio complesso... 
le donne, ciascuna con la sua 
vita le sue relazioni e capacità, 
danzano nella storia  lasciando 
una impronta che ci dà amore 
bellezza e senso. 
Non la contrapposizione ma 
l’incontro fra maschile e femminile 
potra portare armonia ad ognuno 
di noi ed alla società

BLUER
ITALY

Donne: danza nella Storia
Tecnica mista su plexiglass
43 x 35 x 17 cm

Life is a complex tangle... women, 
each with its own life, relationships 
and abilities, dance in history 
leaving an imprint that gives us 
love, beauty and meaning.
Not the opposition but the encounter 
between male and female will bring 
harmony to each of us and to society



Il sole, la luna, le stelle, mio principe, li sai 
dipingere con maestria. 
Ma, vola il pensier mio. 
Oltre il tuo castello una vita da favola: la 
“MIA”!

GINA BONASERA
ITALY

Scappa... c’è il principe azzurro
Tecnica digitale mista
60 x 75 cm

The sun, the moon, the stars, my prince, you 
know how to paint them with skill. 
But, my thoughts fly. 
Beyond your castle a fairytale life: “MINE”!



Frammenti

tanti pezzi in tante caselle definite da altri, non da me

aspettative -> altrui

ruoli -> che altri decidono per me

mi serve aria - devo risalire in superficie per dare voce a quel che ho dentro

CLELIA CALIARI
ITALY

Superficiedentro
Tecnica mista | acquerello, filo da cucito, carta da stampa fotografica)
131 x 100 x 4 cm

Fragments

many pieces in many boxes defined by others, not by me

expectations -> of others

roles -> that others decide for me

I need air - I have to rise to the surface to give voice to what I have inside



L’opera riprende l’iconografia di Santa Barbara che, per le sue credenze religiose fu rinchiusa in una torre e seviziata 
dal padre e dai suoi carcerieri fino alla morte. È dedicata a tutte le donne che nel mondo subiscono segregazione 
e violenza

MARIA CAPELLINI
ITALY

La treccia di Santa Barbara
Assemblaggio di quadrotto di ferro, rame e lana riciclati
160 x 59 x 60 cm

The work takes up the iconography of Santa Barbara who, for her religious beliefs, was locked up in a tower and 
tortured by her father and her jailers until her death. It is dedicated to all women who suffer segregation and violence 
in the world



La violenza è consumata con grande indifferenza attraverso l’uso indiscriminato delle immagini che 
ritraggono il corpo femminile.
A volte palese, spesso subdolo, utilizza la bellezza negli aspetti più provocatori e trasforma le immagini 
sfruttate  in  rifiuti senza valore

RITA CARELLI FERI
ITALY

Scarto tossico
Olio su tavola
95 x 50 cm

Violence is consumed with great indifference through the indiscriminate use of the images that portray 
the female body.
Sometimes evident, often sneaky, it uses beauty in the most provocative aspects and transforms the 
exploited images into worthless waste



Tabula rasa, per annullare ogni pratica o comportamento sessista e 
discriminatorio verso la donna.
La mente umana si reimposta su una pagina nuova, inizialmente non scritta, 
per il diritto indiscutibile alla parità di genere e all’emancipazione delle donne, 
a tutti i livelli

NORMA CARMINATI
ITALY

Tabula rasa
Assemblaggio polimaterico
50 x 27,5 x 27 cm

Tabula rasa, to cancel any sexist and discriminatory practice or behavior 
towards women.
The human mind resets itself on a new page, initially unwritten, for the 
unquestionable right to gender equality and women’s empowerment, at all 
levels



La parola sposa non può in alcun modo essere associata alla parola bambina, è un ossimoro di 
concetti contrari. 
Un  “gioco” che diventa un incubo, un diritto negato. 
Quest’opera è testimonianza di ogni molestia e lutto causato da una sconvolgente realtà umana

CARLOTTA CASTELLETTI
ITALY

SPOSA BAMBINA
Non ho l’età...
Abito in rete metallica, fiori finti, tulle
120 x 60 x 60 cm

The word bride can in no way be associated with the word girl, it is an oissimor of contrary concepts. 
A “game” THAT becomes a nightmare, a right denied. 
This work is testimony to every harassment and mourning caused by a shocking human reality



Per cambiare l’oppressione delle donne, solo una forte 
sorellanza, una connessione e una vicinanza con altre donne 
possono aiutare. 
Ciò contribuirà a fare pressione sulla società cambi per un 
mondo più equo. 
Credere nella solidarietà!

CHRISTINE CéZANNE-THAUSSE
AUSTRIA

Solidarity / Sisterhood
Acrilico su tela
60 x 60 cm

To change the suppression of women, only a strong sisterhood, a 
connectedness and closeness to other women can help. 
This will help to make pressure on society to change for a more 
equal world. 
Believe in solidarity!



La parità di genere tra uomo e donna rimarrà un utopico 
traguardo fin quando l’essere umano, liberandosi da inutili 
credenze, non prenderà consapevolezza che il maschile e il 
femminile sono manifestazioni differenti di un Unico Volto

DANIELA CHIONNA
ITALY

Diversamente uno
Tecnica mista su tavola
Dittico | (2 x) 105 x 50 cm

Gender equality between women and men will remain an 
utopian goal until the human being, freeing itself from useless 
beliefs, becomes aware that the male and female are different 
manifestations of a Unique Face



Ferite, percosse, uccise, sfregiate, derise, incomprese, cucite, 
ammutolite, abbandonate: storie, articoli, nomi, diritti e movimenti 
che ad oggi non sono divenute la nostra totale memoria collettiva. 
Per alcune sono pagine iniziali verso la reale parità, per altre sono 
solo pagine di un’utopia

ALEX COIN
ITALY

Il libro rosso
Tecnica mista su plexiglass
50 x 50 cm

Wounded, beaten, killed, scarred, derided, misunderstood, sewn, 
speechless, abandoned: stories, articles, names, rights and movements 
that have not yet become our total collective memory.
For some they are initial pages towards real equality, for others they are 
just pages of a utopia



Identità. Velata o rivelata. 
Coprire o scoprire.
Celarsi, nascondersi a sé 
stesse o al mondo, alla 
vita. Oppure togliere i 
veli che ci nascondono 
al mondo e a noi stesse 
e mostrare la nostra 
identità di donne, di 
Esseri meravigliosi. 
Che possono salvare il 
mondo

Identity. Hidden or 
revealed. Covering and 
uncovering.
Hiding, denying oneself 
or refusing the world and 
life. Otherwise taking 
off the veils that hide us 
from the world and from 
ourselves and showing 
our feminine identity, 
wonderful Beings that 
can save the world

ANNA COLITTI
ITALY

identità
Trittico fotografico stampato su fine Art
Trittico | (3 x) 50 x 50 cm



La mia è un’arte indirizzata verso 
una visione poetica ed evocativa
e la concepisco  come una sospensione
leggera e fascinatoria dalla quotidianità, 
perché l’anima intenda, 
attraverso gli occhi, quanto la realtà, 
per quanto critica sia, porti con sé 
il valore dell’essere umano

My artistic concept is directed towards a poetic 
and evocative vision that I conceive as a light and 
fascinating suspesion,so that the soul understands,
through the eyes,how much the reality,
however critical it is,brings with it the value 
of the human being

LILLIANA COMES
ITALY

Il cielo in una stanza | La piccola Pakistana
Matite colorate su fondo digitale
(2 x) 40 x 30 cm 



Un filo forte ci lega in una 
capacità di cambiamento

DANIMO
ARGENTINA | ITALY

Insieme
Pastello
50 x 70 cm

A strong thread binds us 
in a capacity for change



L’avvistamento della Fenice e segno che con il governo delle donne inizierà una nuova era. La forma del futuro 
sarà rappresentativa della bontà, dovere, correttezza, gentilezza e affidabilità

GIUSEPPE DE MICHELE
ITALY

PHOENIX
Acrilici e smalti su tavola
90 x 30 x 49 cm

The sighting of the Phoenix is a sign that a new era will begin with the government of women. The shape of the 
future will be representative of goodness, duty, fairness, kindness and reliability



Una metamorfosi concettuale. L’albero come metafora della donna, generatrice 
della vita e creatrice universale, che estende i rami nell’infinito, avvolto in un’aura 
di sacralità. 
Una sintesi sul ciclo di nascita-vita-morte-rigenerazione

Installazione, videoperformance e testo di Albert Dedja
Performance di Daradana Berdÿna | Voci di Dardana Berdÿna e Kingsley Goodwin

A conceptual metamorphosis. The tree as a metaphor for the woman, generator of life 
and universal creator, which extends its branches into infinity, enveloped in an aura 
of sacredness.
A summary of the cycle of birth-life-death-regeneration

ALBERT DEDJA
ALBANIA | ITALY

Mother
Installazione | Videoperformance
H 330 x Ø 300 cm

Still della performance - video



L’esigenza di scardinare gli 
stereotipi legati al ruolo 
maschio/femmina, nasce 
dal desiderio di poter vivere 
una sessualità propria libera 
dall’intromissione simbolica del 
mondo maschile e del sistema 
patriarcale di ineguaglianza tra 
i sessi

The need to remove stereotypes 
linked to the male / female 
role arises from the desire to be 
able to live one’s sexuality free 
from the symbolic intrusion of 
the male world and from the 
patriarchal system of inequality 
between the sexes

CATIA DI MIERI
ITALY

Freedom of choice
Fotografia digitale
45 x 55 cm

The sighting of the Phoenix is a sign that a new era will 
begin with the government of women. The shape of the 
future will be representative of goodness, duty, fairness, 
kindness and reliability



Una vera Hopi è parte 
dell’universo e dovrebbe 
avere in sé equilibrio...
Una Hopi deve aver effetto 
sulla natura tanto da 
supportarne i cicli in armonia 
e bellezza

BRIGITTE DIETZ
GERMANY

Hopiwomen
Olio, acrilico, collage su tela
70 x 100 cm

A true Hopi is part of the 
universe and ought to keep 
herself at equilibrium.....
A Hopi has to take effect 
into nature in order to 
support its cycles to carry on 
harmonically and beautifully

 J.Norman Heard



L’opera è legata metaforicamente al desiderio di ogni donna di trovare la propria 
dimensione. La figurazione nasce da un quid di mistero che richiama ad una complicità 
con la forza interiore, con la quale ogni donna, come un cigno nero, può spiccare il volo

VANDA DIMATTIA
ITALY

Il volo di un cigno
Olio su tela
120 x 80 cm

The painting is metaphorically connected to the every woman wish of finding her own 
dimension. The figuration comes into being from something of mystery that recalls a 
complicity with the inner strength that every woman can use to take flight, as a black swan



Nella definizione di azione 
si racchiude tutta l’energia 
della forma, che sprigiona 
nel suo movimento il 
senso della Libertà; in un 
sistema che vuole le donne 
limitate nella loro potenza 
primordiale, un volo leggero 
le riporta alla loro legittima 
altura

MARIA DONNICI
ITALY

Legs in mind
Olio su tela
74 x 104 cm

The definition of action 
contains all the energy of 
the form, which releases 
the sense of freedom in its 
movement; in a system that 
wants to limit women in their 
primordial power, a light 
flight brings them back to 
their legitimate height



“Donne che rinunciano al lavoro per la maternità, 
donne che rinunciano alla maternità per il lavoro”. 
Fertility Day è un cortometraggio che denuncia 
con amara ironia una situazione reale, socialmente 
rilevante. Una donna durante un colloquio di 
lavoro può ritrovarsi ad affrontare il pregiudizio, 
l’incursione nella vita privata, l’insensibilità, 
l’ignoranza delle leggi e delle relative tutele

“Women who give up a career to pursue maternity, 
women who give up maternity to pursue a career.” 
Fertility Day is a short movie that exposes a socially 
relevant condition with bitter irony. During a job 
interview, women can face prejudice, intrusion of 
their private sphere, insensibility, ignorance of law 
and related protections

PAOLA D’ORSOGNA e SARA SCAMARCIA
ITALY

Fertility day
Video
07’:00”



Questo dipinto è un tributo a Solitude, una schiava che ha dimostrato un coraggio 
esemplare e uno spirito combattivo nonostante fosse incinta durante le battaglie contro 
i francesi ad Haiti. 
“Vivere libera o morire” sarebbero le sue ultime parole prima di essere impiccata

KOFFI M. DOSSOU
TOGO | ITALY

Solitude
Acrilico su tela
100 x 70 cm

This painting is a tribute to Solitude, a slave who demonstrated exemplary courage and a 
fighting spirit despite being pregnant during battles against the French in Haiti. 
“Live free or die” would be her last words before being hanged



Nei codici dell’astratto e informale, nelle sue provocazioni 
cromatiche e nell’uso della carta strappata e lacerata, c’é lo 
sguardo di una donna, sovrastata, con i solchi nell’anima. 
Gli uomini sono ridotti a sagome, che ritrovano vita e colore 
in quello sguardo, nel riconoscimento reciproco del valore di 
ciascuno

CLAUDIO ELLI
ITALY

Il muro... frammenti di umanità dispersa
Tecnica mista su tela
80 x 80 cm

In the codes of the abstract and informal, in its 
chromatic provocations and in the use of torn 
paper, there is the gaze of a woman, dominated, 
with furrows in her soul. Men are reduced to 
shapes, which find life and color in that look, in 
mutual recognition of the value of each



“Tropo” è una metafora del mondo scintillante e fintamente 
bello in cui viviamo, la realtà è quella che sta interna al tropo: 
donne distrutte mutilate nel fisico, abbattute da concetti di 
inciviltà e di devianza, tuttavia mantengono vivo tutto il loro 
splendore. 
Nulla e nessuno potrà abbattere la madre di tutti noi esseri 
viventi

“Tropo” is a metaphor for the sparkling and seemingly 
beautiful world in which we live. The real truth is inside the 
trope: destroyed women mutilated in the physical, they’re 
taken down from incivility and deviance, manage to keep their 
splendour. 
No one and nothing else can break the mother of all of us

FABRIZIO FABBRONI
ITALY

Tropo
Installazione di più anime
Site specific



“La Dea che è dentro ogni donna, la fiamma divina, la saggia, la strega, la pazza, la maga”. 
Le Donne viaggiano dove gli altri temono di andare, con il coraggio di spogliarsi finalmente delle 
proprie paure, steriotipi, vincoli  sociali e la consapevolezza e la sfacciata voglia di decidere per se stesse

CRISTINA FORNARELLI
ITALY

Ecate
Olio su tela
100 x 50 cm

“The Goddess who is inside every woman, the divine flame, the wise, the witch, the madwoman, the 
sorceress”.Women travel where others fear to go, with the courage to finally undress off own fears and 
stereotypes and social constraints with awareness and brazen desire to decide for themselves



Articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti Umani: 
comma 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno 
consenso dei futuri coniugi

Article 16 of the Declaration of Human Rights:
comma 2. The marriage can be concluded only with the free and full consent 
of the future spouses

FRESNEDA GUTIéRREZ
SPAIN | ITALY

Mutilazione femminile
Ferro e legno di cimolo
60 x 36 x 29 cm



«Come è la stirpe delle foglie, così quella degli uomini. / Le foglie il vento le riversa per terra, e altre la selva / 
fiorendo ne genera, quando torna la primavera; / così le stirpi degli uomini, l’una cresce e l’altra declina»

Omero, Iliade, VI, 180-184

“Generations of men are like the leaves. / In winter, winds blow them down to earth, / but then, when spring 
season comes again, / the budding wood grows more. And so with men: / one generation grows, another 
dies away.” 

Omero, Iliad, VI, 180-184

IGNAZIO FRESU
ITALY

Come le foglie
Tecnica mista
Installazione site specific



Femminicidio: “uccisione intenzionale di una donna in seguito alla supposta trasgressione di ruoli di genere 
derivanti dalla tradizione e dalle norme sociali [di tipo PATRIARCALE!]”. cit.

ANTONIO FUMAGALLI
ITALY

In nome del mio Ego
Resina, acrilico, pelle
54 x 24 x 18 cm

Femminicidio: “intentional killing of a woman following the alleged transgression of gender roles deriving from 
tradition and social norms [of patriarchal mentality!]”. quote



Madre incarnata.
Messaggera 
dell’universo.
(Sempre) Prima 
dell’uomo

MARCO FURLANETTO
ITALY

Mater Tauri
Colori acrilici su su tessuto spigato in 
lino-cotone
110 x 180 cm

Incarnate mother.
Messenger into the 
universe.
Prior to man



Può sembrare assurdo, a volte, il comportamento di una donna. Può sembrare folle, o incomprensibile. 
Ma ciò che una donna fa, nel bene e nel male, lo fa sempre per amore! 
(Margot Robbie nei panni della folle Harley Quinn spalla e fidanzata di Joker)

LUCIO GRECO
ITALY

Harley Quinn
Olio su tela
150 x 100 cm

A woman’s behavior may seem absurd at times. It may seem insane, or incomprehensible. But what a 
woman does, for better or for worse, she always does out of love!
(Margot Robbie as Joker’s insane Harley Quinn sidekick and girlfriend)



Sottomissione o emancipazione? La fragilità della carne e la forza dello spirito 
attraverso il suo essere perfetta in ogni gesto, movenza ed emozione risulta 
unico, seducente rendendo impenetrabile il suo mondo segreto

GIUSEPPINA IRENE GROCCIA
ITALY

Maiko
Olio, smalti, carta da parati su tela
75 x 60 cm

Submission or emancipation? The fragility of the flesh and the strength of the 
spirit through its perfect being in every gesture, movement and emotion is unique, 
seductive making their own secret world impenetrable



L’interno dei due generi è un complesso sistema di corde e carrucole, molto sofisticato e 
intricato, non semplice da decifrare, però quando i due sistemi sono fra loro “accordati” 
è possibile stabilire una bilanciatura che viene trasmessa ad una livella (a metà fra i 
due corpi)

MARCO GUBELLINI
ITALY

REBUS REBIS
Biro blu su cartoncino
50 x 35 cm

A very complex architecture of pulleys and ropes regulates each gender. This structure is 
very sophisticated, intricate and not easy to understand. Yet, when the two genders are 
tune with one another, it is possible to establish a balance and pass it to a level halfway 
between the two bodies



“FERMALO!“
“Sono una sposa... non so cosa significa... mi hanno detto così: “Sei la sua sposa”.
“Posso portare Simba??... non posso dormire senza il mio leone...”
FERMIAMOLI!!! Sono ovunque. Sono il cancro del mondo, non sono Uomini

ISABELLA GUIDI
ITALY

STOP IT
Olio su tela
120 x 50 cm

“STOP it !“ 
“I am a bride... I do not know what it means... they told me so: “You are his bride”.. 
“Can I bring my Simba?... I can’t sleep without my lion...”. 
LET’S STOP THEM!!!!  They are everywhere. They are the cancer of the world, they are not Men



Anima di donna. 
Dove solamente sole, luna, fiori, colori, hanno il diritto di dominare.
Dove essere pari non significa essere identici.
Dove puoi trattare te stessa così come tratti un uomo

LUCIA GUIDO
ITALY

MOONFLOWER
Olio su tela
100 x 70 cm

Soul of a woman. 
Where only sun, moon, flowers, colors, have the right to dominate.
Where being equal does mean not being identical.
Where you can treat yourself as you treat a man



La donna ragazza è debole? La donna ragazza è libera? Io, donna cinese, sto 
cercando di bilanciare la forza e l’indipendenza sotto la fragile superficie di 
donna

JIAYI GUO
CHINA | ITALY

GUARDANDO I FIORI NELLA NEBBIA
Olio su tela
50 x 40 cm

Is the woman-girl weak? Is the woman-girl free? I, a Chinese woman, am trying to 
balance strength and independence under the fragile surface of a woman



Le donne devono, e inconsciamente, 
sforzarsi di presentare un volto nelle 
loro vite: belle, eleganti e sfarzose, 
giudicate e consumate dagli altri. Il 
loro duro lavoro è sempre coperto da 
vari “elogi”, come poesie, dipinti, film 
o riviste. Solo quando il sole splende 
sull’erba, possiamo avere un po‘ di 
fiducia in noi stessi: ciò che è stato 
apprezzato è il “perfetto” o il mezzo 
per creare il “perfetto”

SIEN HE
CHINA

Face to face - lunch on the grass
Immagini digitali, UV di retinatura mezzi-
toni, carta da disegno trasparente
95 x 126 cm

Women have to, and unconsciously, 
strive to present a face in their lives: 
beautiful, elegant and gorgeous, 
judged and consumed by others. 
Their hard work is always covered up 
in various “praised”, such as poems, 
paintings, films or magazines. Only 
when the sun shines on the grass, can 
we have a little bit of self-confidence: 
what has been appreciated is the 
“perfect” or the means to create 
“perfect”



L’uguaglianza di genere è un diritto umano universale. Tuttavia, milioni di donne in 
tutto il mondo sono discriminate nell’accesso all’istruzione, alle cure sanitarie e nella 
vita di tutti i giorni. Sono ancora troppo spesso vittime della tratta di esseri umani, 
della violenza fisica o sessuale.
L’obiettivo è porre fine a tutte le forme e prevenire la violenza contro le donne e le 
ragazze ed eliminare ogni forma di discriminazione

THEO HUES
GERMANY

Suppression
Photo printing
100 x 70 cm

Gender equality is a universal human right. Nevertheless, millions of women worldwide 
are discriminated against in access to education, health care and in their everyday lives. 
They are still too often victims of human trafficking, physical or sexual violence. 
The aim is to end all forms of and prevent violence against women and girls and to 
eliminate all forms of discrimination



La donna a prescindere dal suo aspetto fisico è 
un essere umano! 
È capace di fare qualsiasi cosa, può dare la vita 
anche agli uomini che puoi gli stessi negano i 
diritti a lei

Regardless of her physical aspects, the woman is 
a human being! 
She is capable of doing anything, she also can 
give life even to men who can deny her the rights

CH. JALAYER
IRAN

Anesthesia
Fotografia digitale
75 x 120 cm



Io voglio una storia senza qualcosa di cui vergognarsi 

DENIZ KARAKURT ŞEKERCİ
TURKEY

Red
Acrilico su tela
70 x 70 cm

I want a history with no shameful things to be ashamed of. As the 
mankind and as a human



Ho a cuore le donne che soffrono e credo che 
la nostra cura ci unisca nella nostra umanità. 
Tutte le donne meritano di essere felici e in 
salute e c’è speranza per questo futuro.
I punti di sutura dell’oro rappresentano le 
donne che superano il loro dolore e l’abuso 
emotivo e fisico e sono forti nel poter 
diventare una speranza del mondo

YUNI KO
SOUTH KOREA | CANADA

Hope
Tecnica mista su tela
25,4 x 30,5 cm

I care about the women who suffer and I believe 
that our caring unites us in our humanity. 
All women  deserve to be happy and healthy 
and there is hope for this future.
The gold repair stitches represent  the women 
overcoming their emotional and physical 
pain and abuse and stand strong in power to 
become a hope of the world



Il mio dipinto “L’uomo si prende cura di un bambino” parla del concetto dell’essere un 
genitore. La fluidità di esso. L‘ “uomo” non è però definito come una donna: è un uomo 
che esprime la parità di genere, a sostegno dell’idea che entrambi i sessi abbiano un ruolo 
vitale nel sostenere un bambino nell’età adulta

LIIS KOGER
ESTONIA

Man carrying a child
Olio su tela di lino
120 x 80 cm

My painting “Man carrying a child” is an expressive artwork about being a parent. The fluidity 
of it. The “man” is not defined to be a woman: it is a gender-equal, supportive of the idea that 
both genders have a vital role in supporting a child into adulthood



CORPOFESTO: IL MIO 
CORPO È: LA MIA 
CASA / TERRITORIO DI 
NESSUN UOMO / DOVE 
RESISTE IL MIO POTERE 
/ RIFUGIO DI EMOZIONI 
/ TESTIMONIANZA / 
MAPPA DEL TEMPO / 
IL MIO STRUMENTO DI 
ESPRESSIONE / DOVE 
ESISTE IL PIACERE / 
DOVE SI MANIFESTA 
LA MIA VERITÀ / IL MIO 
CORPO È SOLO MIO SOLO 
MIO SOLO MIO...

CORPOFESTO:  MY BODY 
IS: MY HOME / N0 MAN’S 
TERRITORY / WHERE 
MY POWER RESIDES / 
SHELTER OF EMOTIONS 
/ TESTIMONY / MAP 
OF TIME / MY TOOL OF 
EXPRESSION / WHERE 
PLEASURE EXISTS / 
WHERE MY TRUTH IS 
MANIFESTED / MY BODY 
IS ONLY MINE ONLY MINE  
ONLY MINE...

FENIA KOTSOPOULOU
GREECE | UK

My body is
Video
01’:00”
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Nell’arena tecnologica globalizzata le realtà 
possono essere mutevoli ma finiscono per 
intersecarsi nel suo volto onnipresente. Lei è 
sempre lì vittoriosa, incarnando te, lui e lei, 
attraverso i suoi contrasti irripetibili. 
I suoi colori infondono la pace al di sopra delle 
lotte della vita

STELLA KUKULAKI
GREECE

Io e te = lei
Acrilico, digital print, su tela ed equipaggiamento 
elettronico
100 x 123 cm

In the globalized technological arena, realities 
change but finally intersect in the face of her 
omnipresence. She is always thereto win, 
embodying you, him and her, through her 
unique contradictions. 
Her colors give birth to peace in the battle of life



Una sposa e uomo sporco di sangue: è lo sposo. L’opera è un riferimento alla 
favola nera i Barbablù e al femminicidio. 
La sposa sta inconsapevolmente andando incontro a un destino di violenza. La 
festa è già finita. Gli “auguri” non sono per lei

A bride and man covered in blood: he is the groom. The work is a reference to 
Bluebeard’s black tale and femicide. The bride is unknowingly heading for a fate of 
violence. The party is already over. The “wishes” are not for her

LA CHIGI
ITALY

Auguri, Barbablù
Tecnica mista: alluminio, resine plastiche, cera, tessuto non tessuto
16 x 8,5 x 2,5 cm



Una donna come una madre con la sua 
saggezza, forza interiore pone le basi per 
lo sviluppo di una nuova personalità per un 
mondo prospero e pacifico. Una donna può 
dare a suo figlio solo se è amata e apprezzata 
dal mondo. Ciò che viene dato ritorna

ILZE LAIZĀNE
LATVIA

Mother’s womb
Olio, matita, carboncino
100 x 120 cm

A woman as a mother with her wisdom, 
inner strength lays the foundations for the 
development of a new personality for a 
prosperous and peaceful world. A woman 
can give to her child only if she is loved and 
appreciated by the world. What is given 
returns



La donna è forte, indipendente nel pensiero e nella vita, può essere madre ma 
anche decidere di non esserlo, può decidere di fare il meccanico invece della 
maestra. Può anche dirigere uno Stato, oppure avere il rimedio per cambiare le 
cose. Tutto questo è la forza di una donna!

ANNALISA LENZI
ITALY

Il rimedio
Tecnica mista su masonite e collage
25 x 19 cm

The woman is strong, independent in thought and in life, she can be a mother but 
also decide not to be, she can decide to be a mechanic instead of being a teacher. 
She can also run a country, or have the solution to change the situation. All this is 
the strength of a woman!



Io sono qua per essere, vivere, per librarmi in volo, ascoltare il 
frullare delle ali, dipingere i giorni nello spazio e nel tempo ma 
non riesco a respirare; mi tieni a terra, imbavagliata, ridotta al 
silenzio, sottovalutata, abusata...  perché non mi vedi? Io ho ali, 
tu non hai occhi?

LIA-CODE
ITALY

Il volo del respiro
Tecnica lignea mista e rete metallica
Installazione | 70 x 70 x 70 cm + 7 formelle 35 x 35 cm

I am here to be, live,  soar,  listen to the fluttering of wings, paint 
the days in space and time but I can’t  breathe; you keep me to the 
ground, gagged, reduced to silence, underrated, abused... 
why can’t you see me? I have wings, don’t you have eyes? 



La donna perde la sua identità, la sua compattezza, la sua soggettività per dare spazio alle aspettative della 
società. 
Da corpo pesante e pensante, la donna diviene sagoma leggera, invisibile sospesa e appesa

LAVINIA LONGHETTO
ITALY

Attesa in sospeso
Installazione | Gruccia, carta
120 x 40 cm

The woman loses her identity, her compactness, her subjectivity to give space to society’s expectations. 
From a heavy and thinking body, the woman becomes a light, invisible shape suspended and hung



DONNA + CULTURA = RISPETTO, UGUAGLIANZA E LIBERTÀ
DONNA - CULTURA = SOPRAFFAZIONE, DISPARITÀ E DIPENDENZA

ROBERTO LORENZINI
ITALY

La mia libertà
Terracotta patinata a bitume - effetto metallo
63 x 16 x 16 cm

WOMEN + CULTURE = RESPECT, EQUALITY AND FREEDOM
WOMEN - CULTURE =  OVERCOMING, DISPARITY AND DIPENDENCE



Anima di una donna. Chi dà vita, 
un guerriero nato, forte e fragile, 
motore universale. Geniale, 
curioso, irriverente, generatore di 
idee, soluzioni e prosperità. Dove 
c’è una donna c’è casa, amore, 
speranza, futuro

Soul of a woman. He who gives 
life, a born warrior, strong and 
fragile, universal motor. Ingenious, 
curious, irreverent, generator of 
ideas, solutions and prosperity. 
Where there is a woman there is 
home, love, hope, future

LILIA LUJàN
MEXICO

SOUL OF A WOMAN II
Mixed digital art/ sublimated textile
60 x 120 cm



ORNELLA LUVISOTTO
ITALY

The Popess (L’esempio vale più delle parole)
Acrilico e tecnica mista
90 x 70 cm



Quattro elementi ... quattro donne in perfetto equilibrio sulla TERRA rappresentano tutte 
le donne del Mondo, reggono tele mosse dall’ARIA, simboleggiano il cambiamento e la 
sospirata libertà; l’ACQUA, simbolo di chiarezza e trasparenza con cui dobbiamo governare 
la nostra vita; e finalmente la donna stessa incarna il FUOCO, il suo sforzo e la sua forza 
cambieranno il corso di questo mondo

LUZ MARI
MEXICO

A los cuatros vientos
Bronzo, pietra
67 x 42 x 47 cm

Four elements... four women in perfect balance on the EARTH represent all the women of the 
World, hold canvases moved by the AIR, symbolizing change and the longed-for freedom; 
the WATER, a symbol of clarity and transparency with which we must govern our lives; and 
finally the woman herself embodies FIRE, her effort and strength will change the course of 
this World



Persefone si distese sul pavimento 
della sua caverna nel suo vestito 
patchwork. Il suo riflesso era svanito 
e aveva smesso di preoccuparsi di 
guardarlo. Gli uccelli che sentivano 
le vibrazioni lontane dei tamburi, 
iniziarono a beccare le catene 
intorno ai suoi polsi per liberarla 
nella luce sopra

Persephone stretched herself across 
the floor of her cave in her patchwork 
dress. Her reflection had faded and 
she ceased to care to gaze upon it.
The birds who felt the distant 
vibrations of the drums, began to 
peck away at the chains around her 
wrists to release her into the light 
above

LUCYNDA LYONS
UK | SPAIN

Persephone rises
Stampa numerata e firmata da olio su 
carta in originale 
34,5 x 47 cm



Hai il diritto di non tacere. È stato dimostrato che l’esposizione a immagini 
idealizzate porta all’auto-oggettivazione, il processo della percezione abituale 
del corpo, in cui le donne osservano costantemente i propri corpi come esse 
credono che gli osservatori esterni li percepiscano

ANNETTE MAHONEY
DENMARK

Look into my eyes
Acrilico su tela 
10 x 80 cm

You have the right not to remain silent. Exposure to idealized images has been 
shown to lead to self-objectification – the process of habitual body monitoring, 
where women constantly watch their own bodies, as they believe outside 
observers do



Un legno restituito dalle acque ferme del lago. Il relitto diventa un busto muliebre solcato nel petto da 
una profonda ferita essudante sangue. Ma il Corpo trasfigura e risorge, illuminato sul retro da un raggio 
d’argento che prelude alla Rinascita

FRANCESCA ROMANA MAINIERI
ITALY

Resplendent Injury
Legno di recupero, grafite, smalto, foglia argento con base in ferro 
80 x 40 x 19,5 cm

A drift wood returned by the still waters of lake. The relic becomes a feminine bust cut through the chest 
by a deep injury, dripping blood. The Body trasfigures and revives, illuminated on the back by a silver ray 
preluding the Ribirth



Le bambine stropicciate sono 
quelle private dell’infanzia e del 
futuro a causa della società in cui 
sono nate. Società caratterizzata 
dall’ineguaglianza di genere, la 
povertà, la scarsissima istruzione e 
il difficile accesso alla sanità.
Il mio intento, come artista, è quello 
di dar voce alle spose bambine che 
non ne hanno

GABRIELLA MALDIFASSI
ITALY

Bambine stropicciate
Installazione | Tessuto, ferro, plastica 
150 x 120 x 42 cm

Crumpled maidens are all the young 
girls deprived of their childhood and 
future by the society in which they 
were born. Society characterized 
by gender inequality, poverty, lack 
of education and difficult access to 
healthcare.
My intent as an artist is to give a voice 
to the child brides that have none



Resilienza è donna. Anime in grado di reagire positivamente di fronte alle difficoltà 
e agli eventi traumatici. Ecco allora tra le macerie fiorire splendidi fiori, un nuovo 
ciclo ha inizio...

Resilience is woman. Souls capable of reacting positively to difficulties and traumatic 
events. Here then among the rubble blooming beautiful flowers, a new cycle begins...

ROSY MANTOVANI
ITALY

untitled dalla serie FIORI DELL’ANIMA
Olio, grafite e garza su tela juta 
100 x 140 cm



Il diritto di ogni donna ad avere una responsabile e 
serena maternità

STEFANO MARRUCCI
ITALY

Madonna con bambino
Olio su tela
80 x 90 cm

The right of every woman to have a responsible and 
cheerful motherhood



In ogni momento l’uomo ha combattuto battaglie diverse; inoltre ce n’è una che solo 
le donne possono dare che è la procreazione e quella di salvare la dolcezza della vita, 
la guerra che si vince solo con l’armatura del puro amore, proteggendo contro ogni 
asperità

ANGEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
MEXICO

Armadura
Olio su tela
100 x 80 cm

In all times man has fought different battles, plus there is one that only women can give 
that is procreation and that of saving the sweetness of life, the war that is won only with 
the armor of pure love, protecting against all roughness



Una leggenda narra che ogni uomo e ogni donna viene al mondo con un filo rosso 
legato alla mano sinistra. Questo filo unisce indissolubilmente due anime gemelle, 
non importa la distanza, non importa l’età, la classe sociale, è un filo che lega due 
persone per sempre

MARTINI
ITALY

Carolina’s Thread
Collage di carta su forex
205 x 155 cm

A legend tells that every man and every woman comes into the world with a red thread 
tied to the left hand. This thread indissolubly unites two soul mates, no matter the 
distance, no matter the age, the social class, it is a thread that binds two people forever



L’opera rappresenta la regina Nefertiti che si confronta con il 
suo “doppio” privo del copricapo regale, e vuole proporre una 
riflessione sul ruolo sociale della donna, la cui importanza 
è spesso riconosciuta solo in presenza di un “titolo” che la 
parifichi o elevi rispetto all’uomo

The artwork represents Queen Nefertiti, who compares herself 
to her “double” without regal headdress and proposes a 
reflection on women’s social role, the importance of which is 
often recognized only in presence of a “title” that equalizes or 
elevates her to the status of men

MARCO MATTEI
ITALY

Senza titolo
Incisione su plexiglass inchiostrata ad olio e acrilico su carta
48 x 72 cm



Nella nostra società, dominata dal patriarcato, le parole “Human (Umano)” e “Woman (Donna)” sono una 
conseguenza della parola “Man (Uomo)”. 
In un mondo creato dall’uomo, per un uomo l’essere umano è essere hu(wo)man

GRASIMOS MAVRIS
GREECE

HU(WO)MAN
Videoarte
02’:31”

In our society under patriarchy, the words “Human” & “Woman” are an aftermath of the word “Man”. In a 
(wo)manmade worldfor a man to be a human is to be hu(wo)man
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Passato e futuro danzano.
Il passato è manchevole e traballante, fatto di 
azioni compiute spesso senza cuore. 
Il futuro ha una sensibilità tutta al femminile, 
fatta di dolcezza e positività. Le ferite del 
passato possono essere guarite.
Insieme si può ripartire e realizzare una 
danza armoniosa

GIOVANNI MAZZI
ITALY

Un passo avanti
Pastello a olio e acrilico su tela
100 x 120 cm

Past and future dance together. 
The past is lacking and rickety, often made up 
of heartless deeds. 
The future has an all-female sensitivity, of 
sweetness and positivity. 
The wounds of the past can be healed.
Together a new beginning is possible, a 
graceful dance



La valenza concettuale dell’opera, attrattiva per gli equilibri 
compositivi e cromatici, è sintetizzata nell’ossimoro del titolo che 
denuncia una lapalissiana e, quindi, innegabile contraddizione. 
Nonostante gli acquisiti riconoscimenti della parità dei diritti e dei 
meriti sociali delle eccellenze al femminile è difficile verificare nella 
centralità le presenze operative in tutti i settori della vita politica, 
culturale, scientifica e creativa delle donne che finiscono con assolvere 
ruoli periferici, non sempre adeguatamente tutelati

A. C. 

CLAUDIA MAZZITELLI
ITALY

Centralità periferiche
Tecnica mista su tela
Ø 100 cm

The  conceptual value of the work with an appeal about the  
compositional  and  chromatic balances issummed up in the oxymoron 
( contradiction in terms) of the title that points out a self-evidence and, 
therefore, undeniable contradictions. Despite the acquired awards  of 
equal rights and social achievements for the feminine  excellences, it 
is difficult to verify, in the centrality, the operative presences in every 
section women’s political, cultural, scientific and creative life who end 
upperforming peripheral roles,  not always suitably safeguarded

A. C. 



La nostra cultura è in profonda crisi non perché abbia capito il paradosso di essere antisistemica, ma 
perché l’assioma patriarcale del soggetto unico al comando vede emergere altri soggetti non gregari: la 
Natura potente e la Donna complessa

MARIA MICOZZI
ITALY

La natura potente e la donna complessa
Acrilico su tela non preparata
138 x 74 cm

Our culture is experiencing a deep crisis, not for having understood the paradox of being nonsystemic, but 
because the patriarchal axiom of the sole leading subject sees other nongregarious subjects emerging: 
powerful Nature and complex Woman



La donna viene raffigurata nella sua purezza di bambina: spoglia, 
inerme, non protetta, disperata nella sua incapacità di difendersi 
da una situazione insormontabile, nella quale non vede via di 
uscita. 
Un labirinto dell’anima segnata nel profondo

ANNA MONTANARO
ITALY

L’urlo
Tecnica mista: collage digitale, stampa fineart su tela, vernici, 
resine, colori acrilici, vernice finale
100 x 100 cm

The woman is depicted in her purity as a child: bare, helpless, 
unprotected, desperate in her inability to defend herself from an 
insurmountable situation, in which she sees no way out. 
A labyrinth of the soul marked in the deep



Le parole uccidono ancora e ancora

Words kill again and again

MURIEL MONTINI
FRANCE

Ophelia
Videoart
04’:00”
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OPHELIA è un commento su 
come la società occidentale 
abbia sempre posto stereotipati 
preconcetti su questioni di 
femminilità e sessualità.
Prima di suicidarsi, manifesta i 
suoi pensieri e le sue emozioni, 
come un atto di rivendicazione del 
suo corpo, del suo tempo e del suo 
spazio 

OPHELIA is a comment on how 
Western society has always placed 
stereotypical preconceptions upon 
matters of femininity and sexuality.
Before committing suicide, she 
manifests her thoughts and 
emotions, as an act of claiming 
agency of her body, her time and 
space

PENELOPE MOROUT
GREECE

Ophelia
Videoart
02’:48”
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Gli uomini ignoreranno sempre la loro vera natura finché non 
lasceranno le donne libere di realizzare la propria personalità

 
Indira Gandhi

LUCA MORSELLI
ITALY

Hidden identities
Photomanipula
50 x 50 cm

Men will always ignore their true nature until they leave women free 
to realize their personalities

Indira Gandhi



Stesse opportunità con stessi percorsi e difficoltà per raggiungere quel 
traguardo...
Ma cosa siete disposti a mettere sul piatto della bilancia?

Same opportunities with same paths and difficulties for achieve that goal...
But what are you willing to place on the “balance”? 

PIERO MOTTA
ITALY

Equilibri
Riciclo di vecchi attrezzi e rottami di ferro saldati
330 x 200 x 140 cm



Possedendo la rotondità della luna, le curve dei rampicanti, l’attaccamento del 
viticcio, la snellezza della canna, la fioritura del fiore, la gioia del bambino, la 
timidezza della lepre, la vanità del pavone, la morbidezza della seta, la durezza 
irremovibile, la dolcezza del miele, il calore del seno, la cura della madre, i nervi 
d’acciaio e il femminismo della natura, Madre Eva è non una semplice esistenza 
ma un bisogno per l’esistenza del mondo

SHAHNILA MUGHEES
PAKISTAN | OMAN

Blossom
Acrilico su tela
80 x 70 cm

Possessing moon’s rotundity, creeper’s curves, tendril’s cling, reed’s slenderness, 
flower’s bloom, child’s joy, hare’s timidity, peacock’s vanity, silk’s softness, 
adamant’s hardness, honey’s sweetness, bosom’s warmth, mother’s nurture, 
nerves of steel & nature’s feminism, Mother Eve is not a mere existence but a need 
for world’s existence



Perché tutti abbiamo bisogno di sostenere i WHRD: le loro vittorie sui 
diritti umani sono le nostre vittorie | “Sfidare il potere, combattere la 
discriminazione. 
Un invito all’azione per riconoscere e proteggere le donne che 
difendono i diritti umani

MOUHAMED NDIAYE ‘’MOOXAMED’’
SENEGAL

Fulani
Fotografia
84 x 59 cm

Why we all need to stand with WHRDs: their human rights victories are 
our victories | “Challenging power, fighting discrimination.
A call to action to recognize and protect Women Human Rights 
Defenders



Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione

Brigham Youge

MARGARET NELLA
UK | ITALY

L’altra metà del cielo
Arte tessile
78 x 50 cm

You educate a man, you educate a man. You educate a woman, you educate a generation

Brigham Youge



Tutto inizia con I’amore per un fiore e il nostro cuore sarà come una 
foresta

MURAT OĞUZ
TURKEY

I’m worried
Acrilico su tela
40 x 40 cm

Everything will start with loving a flower and our heart will be a happy 
forest



Ogni individuo ha il dritto al servizio sanitario, all’alloggio, all’educatzione 
e a vivere come umano

ÖZLEM OĞUZ
TURKEY

Game
Acrilico su tela
50 x 50 cm

Every individual has the right for good healthcare, housing, education and 
living as human being



Una mano maschile e una caviglia femminile si incontrano originando un’immagine ambigua. Una carezza o una morsa?  
Troppo spesso la possessività è confusa con l’amore. 
E poi frenare, osteggiare... In tanti settori e in molte parti del mondo, la parità di genere è ancora un sogno

MANUEL OLIVARES
ITALY

Senza titolo
Olio su tela
150 x 50 cm

A male hand and a female ankle meet, creating an ambiguous image. 
A caress or a vice? Too often possessiveness is confused with love. 
And then stop, oppose... In many sectors and in many parts of the world, gender equality is still a dream



Siamo universi sensibili, uguali ma diversi.
Questo semplice concetto, che l’umanità non ha ancora del tutto metabolizzato é necessario per riconoscere la 
diversità

GIULIO ORIOLI
ITALY

Universi Sensibili
Installazione
120 x 100 x 50 cm

We are sensitive universes, the same but different. This simple concept, which humanity has not yet fully metabolized, 
is necessary to recognize diversity



L’opera da voce a tutte le donne a cui viene 
assegnato un ruolo puramente decorativo 
e il cui potenziale viene misurato in base a 
estetica, sesso e provenienza, accantonando 
le qualità interne ed il valore che, se venisse 
riconosciuto, determinerebbe il progresso 
sociale

The artwork gives voice to all the women 
who are assigned a purely decorative role and 
whose potential is measured by aesthetics, 
gender and origin, setting aside their internal 
qualities and the value that if recognized, 
would determine social progress

MARTA PANZACCHI
ITALY

Invisible rules
Tecnica mista
70 x 114 cm



Le donne possono salvare il mondo se uniscono le loro mani e infrangono le regole 
in modo che il mondo possa essere più giusto e pieno di speranza.
Le mani delle donne possono lottare per i diritti umani diffondendo il messaggio 
di speranza e libertà.
Tutti uniti possono lavorare insieme per stabilire tutti i diritti morali e legali 

NICOLE PAPAEFTHIMIOU
GREECE

GRASP
Acrilico su tela
120 x 100 cm

Women can save the world if they unity their hands and break the rules so that the 
world can be more fair and full of hope.
Women’s hands can fight for the human rights by spreading the message of hope 
and freedom. 
Everybody united can work together to establish all moral and legal rights



Proteggere il seme, così come fa la natura, per far crescere il frutto. 
Per parlare di “Parità di genere” è necessario tutelare il più grande miracolo che la 
natura offre: la maternità garantendo a tutte le donne, in ogni parte del mondo, la 
necessaria assistenza medica e sociale

Protect the seed, as nature does, to grow the fruit. 
To speak about “gender equality” it is necessary to protect the greatest miracle that nature 
offers: motherhood and ensure all women, all over the world, the necessary medical and 
social assistance

LIA PASCANIUC
ROMANIA | ITALY

Però!!
Stampa su tela pearl, led, light box in alluminio nero
50 x 70 cm



Sono Eva, sono libera e abito in ogni dove. Non sono perfetta ma fiera. Sono sola, forte, 
multitasking, amo i figli e combatto per loro. Pretendo rispetto e dignità per me, per le mie 
idee, per le mie sorelle. Sulla mia pelle i segni della fatica, della tenacia, della speranza

MARCO PASERI
ITALY

Il dubbio di Eva
Terracotta e foglia di argento
48 x 32 x 22 cm

I am Eva, I am free and I live everywhere. I’m not perfect but proud. I am alone, strong, multitasking, 
I love children and I fight for them. I demand respect and dignity for me, for my ideas, for my 
sisters. On my skin the signs of fatigue, tenacity, hope



A quelle Anime
che invisibili donano il loro cuore
Una barca
per attraversare l’oceano dei sogni
Verranno da te
e si lasceranno cadere
dove il tuo cuore profuma d’incenso

To those Souls
that invisible give their heart 
A boat 
To cross the ocean of dreams 
They will come to you 
and they will drop 
where in your heart smells of incense

LAURA PELLIZZARI
ITALY

Senza titolo
Terracotta
41 x 58 x 25 cm



Piccoli palcoscenici si 
illuminano a narrare storie 
perdute di donne, o storie 
di donne perdute... ogni 
palcoscenico una storia, ogni 
storia una donna...

Small stages lights up to tell 
lost stories of women, or 
stories of lost women... each 
stage a story, each story a 
woman...

LUCA PICCINI
ITALY

Women’s lost stories
Assemblage e tecnica mista su tavola
(6 x) 35 x 25 cm



Le donne hanno ferite e segni, ma loro da queste ferite traggono 
forza con tenacia. Le donne sono uguali in tutto il mondo perché le 
donne sanno colorare le proprie cicatrici e vivere in una nuova luce 
anche se ferite

YAJAIRA M PIRELA
VENEZUELA | ITALY

La forza delle donne
Olio a spatola su tela
70 x 70 cm

Women have wounds and marks, but they draw strength from these 
wounds with tenacity. Women are the same all over the world because 
all women know how to color their scares and live in new light even if 
they are injured



Il bisogno interiore di comprendere le proprie capacità e la propria volontà di affermazione per affrontare le sfide del 
mondo moderno

GRAZIANA PIZZINI
ITALY

Identità emerse
Tecnica mista su tela
160 x 70 cm

The need to fully understand one’s own potential and will towards self-affirmation, in order to face the challenges of the 
modern world



Mille e mille generazioni di donne si sono succedute cercando di migliorare la 
condizione femminile. 
Quante ce ne vorranno ancora per raggiungere una vera parità di genere?

CARMEN POPESCU
ROMANIA | ITALY

Il legame
Olio su tela
120 x 100 cm

There has been a succession of thousands and thousands of generations of women, 
trying to improve their status.
How many more will it take to achieve true gender equality?



Una delle figure femminili ha in mano una spada 
con la punta fasciata, simbolo allegorico della 
Temperanza, virtù che crea ossimori e domina la 
propria forza e i propri istinti. 
Ma la donna libera l’arma in vista di una battaglia?

CATERINA PRATO
ITALY

Andante moderato
Olio e grafite su tavola e foglia oro
124 x 150 cm

One of the female figures is holding a sword with a 
bandaged tip, an allegorical symbol of Temperance, 
a virtue that creates oxymorons and dominates one’s 
strength and instincts.
But does the woman release her weapon in view of 
a battle?



La vera liberazione sta nella consapevolezza che la donna è un universo.
Misteriosa, tempestosa ma speciale.
Nel suo essere misterioso sta l’origine dell’universo.
NO, NON siamo uguali perché lei è superiore.
Lei è la madre, lei è la vita

QUELLODELLEUOVA
ROMANIA | ITALY

La donna - Universo
Disegno su uovo di struzzo
h=19,  Ø=14 cm

The real liberation lies in the awarness that woman is an universe.
Mysterious, stormy but special.
In her’s ,mysterious being lies the origin of the universe.
NO, we are NOT equal becouse she is superior.
She’s the mother, she’s the life



Secondo la credenza popolare, il modo in cui le donne Afro-Colombiane intrecciano 
i capelli riflette la propria personalità ed inoltre si dice che la storia e la sofferenza 
dell’etnia Africana siano contenute in ogni treccia che ricopre la loro testa

ROBERTO RAMIREZ ANCHIQUE
COLOMBIA | ITALY

Sono arrivati con il mare
Tecnica mista: juta, foglia d’oro, di rame e d’argento, fili di cotone e legno 
120 x 95 x 35 cm

According to popular belief, the way African-Colombian women braid their hair reflects 
their personality, and the history and suffering of the African ethnic group is also said to 
be contained in every braid that covers their heads



“Le vent se lève!... il faut tenter de vivre!” (Paul Valery) [“Si alza il vento!...bisogna tentare di 
vivere”]

Una frase-simbolo presa in prestito per rappresentare la forza e la determinazione che 
caratterizzano il genere femminile

DANIELE RENZI
ITALY

Le vent se lève
Olio su legno intelato
50 x 35 cm

“Le vent se lève!... il faut tenter de vivre!” (Paul Valery) ]The wind rises! . . . we must try to live!]

A phrasesymbol borrowed to represent the strength and the determination that characterize the 
female gender



La sposa bambina, che indossa un vestito aggressivo, dice No: si ribella ad una legge patriarcale ingiusta e 
obbrobriosa che nega la sua infanzia e i suoi diritti. Con la sua trasgressione si batte per la dignità e parità 
di tutte le donne

SANDRA ROSA
ITALY

La sposa bambina non è consenziente
Tecnica mista: incollaggio, assemblaggio e pittura
48,5 x 25 x 25 cm

The bride child, wearing an aggressive dress, says No: she rebels against an unjust and shameful patriarchal 
law which denies her childhood and her rights. With her transgression she struggles for the dignity and 
equality of all women



Busto femminile a rappresentazione di una scarnificazione, vista come metafora di abusi e soprusi sulla donna

IMERIO ROVELLI
ITALY

Carne
Tecnica mista su poliuretano espanso
76 x 26 x 23 cm

Female bust a representation of a stripping, seen as a metaphor for abuse and harassment on women



Credo che l’equilibrio sia necessario in ogni aspetto di 
ogni esistenza: natura e progresso, luce e buio, colori e 
grigi, negativo e positivo, maschile e femminile. Uno 
non esiste senza l’altro. Per troppo tempo le donne sono 
state private dei loro diritti e poteri. Sapendo che ogni 
essere umano è cognitivamente e fisicamente uguale, 
non ha senso continuare a vivere in un mondo senza 
Uguaglianza. Responsabilizzare le donne è la soluzione 
per molti dei nostri problemi come società oggi

MILENNA SARAIVA
BRAZIL

Sonetto II
Acrilico su tela
70 x 80 cm

I believe that balance is necessary in every aspact of every 
existence: nature and progress, light and dark, colors and 
greys, negative and positive, masculine and feminine. 
One doesn’t exist without the other. For much too long 
women have been stripped of their rights and powers. 
Knowing that every human is cognitively and phisycally 
equal, it makes no sense to continue living in a world 
without the equality.  Empowering women is the solution 
for many of our problems as a society today



Offrire maggiori e migliori opportunità alle donne apre ad una più intensa e concreta 
speranza per tutti: per la conservazione di flora e fauna, per la salute del clima e per 
sanare l’economia. Il futuro è donna poiché il loro agire è volto a costruire un pianeta 
migliore

ANTONELLA SASSANELLI
ITALY

Costruire un pianeta migliore. Largo alle donne!
Installazione | Progetto internazionale di arte postale
Misure variabili

Offering more and better opportunities to women gives a more intense and concrete 
hope for everyone: for the conservation of flora and fauna, for climate’s health and to 
heal the economy. The future is a woman because their action is aimed at building a 
better planet



Senza parole

GIUSEPPE SASSONE
ITALY

Senza titolo
Olio su carta telata
40 x 30 cm

No words



Questo quadro è dedicato a tutte le bambine, le adolescenti, le 
giovani donne, dalla femminilità scheggiata da pratiche barbare, 
da culture patriarcali, dall’ignoranza imposta. La sorellanza è un 
patto sociale, etico ed emotivo, stimolo empatico del mondo 
femminile, lottiamo per tutte le donne affinché possano 
coltivare i propri sogni

This artwork dedicated to all of the girls scared by barbary 
practices, patriarchal society and imposed ignorance. Sisterhood 
is a social pact, ethic and emotional, and empathic stimulus of the 
women’s world. Let’s fight all the young women so that they can 
live their dreams

CINZIA SCARPA
ITALY

I pensieri all’ombra dei meli
Acrilico su tela
90 x 60 cm



100 face painted women, from all around the world. 100 women portraits combined with the 
intention to represent their formidable power of life, of creation and endurance but also the 
silent scream of their suffering

JEAN SCUDERI
FRANCE | TAIWAN

Women of the world
Gif file in loop
00’:14”

100 donne dipinte sul viso, provenienti da tutto il mondo. 100 ritratti di donne uniti all’intenzione 
di rappresentare il loro formidabile potere di vita, creazione e resistenza, ma anche l’urlo silenzioso 
della loro sofferenza

sti
ll d

al 
vid

eo
 in

 lo
op



Le Donne sono in cammino e la mèta non è vicina, ma Loro non si fermeranno.
Spianiamo il sentiero, togliamo i sassi, i rovi…Rimuoviamo gli ostacoli.
Domani la Storia non possa dire: “Wo warst du, Adam?” (Dov’eri tu, Uomo?)

VITTORIO SEDINI
ITALY

Il sentiero
Digital art
50 x 35 cm

Women are on the way but the goal is not close. However they won’t stop. 
We smooth the path, we remove the stones, the brambles ... We remove all obstacles. 
History cannot say tomorrow:“Wo warst du, Adam?” (Where were you, Adam?)



Non per Noi
Noi donne siamo intrappolate
in una fitta rete di discriminazioni
che ci fa intravedere il bello della vita
ma lontane dal poterlo toccare

ANTONELLA SORIA
ITALY

Senza titolo
Tecnica mista | Pietre semipreziose, legnetti, gancetti fermapacchi 
Misure reali

Not for Us
We women are trapped
in a dense network of discriminations
That makes us glimpse the beauty of life
but far from being able to touch it because
we are of ten not allowed



ALLA NASCITA TUTTI LASCIAMO UNA DONNA.
E SE LE DONNE CI LASCIASSERO?

GEMMA SPADA
ITALY

Ja tuc - JESAMENG (andiamo via)
Tecnica mista su tela 
150 x 130 cm

TO BE BORN EVERYONE HAS TO LEAVE A WOMAN.
CAN ALL WOMEN LEAVE?



La donna, generatrice di vita, è stata allo stesso modo generatrice di idee.  Queste idee 
sono state le radici di progresso e miglioramento per arti, scienze, medicina, sociologia.
La vita alimentata da queste radici non può essere fonte di un futuro migliore

JESSICA SPAGNOLO e FRANCESCO FAI
ITALY

Radici
Tecnica mista | Legno, carta, metallo 
200 x 110 x 60 cm

The woman, the generator of life, was in the same way the generator of ideas. These ideas 
have been the roots of progress and improvement for the arts, sciences, medicine, sociology.
Life nourished by these roots can only be the source of a better future



Il diritto della donna di muoversi liberamente ed equamente con 
l ‘uomo nello spazio urbano in qualsiasi versione

KOSTAS SPIROPOULOS
GREECE

Women and colors
Acrilico su tela 
100 x 100 cm

The right of the woman to move freely and equally with the man in 
the urban space of any version!



Le donne sono come la vena Mediana antebrachiale, che pulisce il sangue e tiene vive le mani che creano, che accarezzano, 
che consolano, che esprimono e fanno tanto altro ancora...
Ogni tentativo di limitarla le blocca il corpo del mondo e ogni creatività mentre il maltrattamento può essere anche letale

MARIA STAMATI
GREECE

Sforzo infruttuoso di restringere la vena mediana antebrachiale del mondo
Tecnica mista | Inchiostro, filo, bluriball
180 x 55 cm

Women are like the median antebrachial vein that cleanses the blood keeping alive the hands that create, caress, comfort, 
express and so much more...
Any attempt of restriction blocks the body of the world and any creativity on the other side it’s abuse could also be deadly



La storia della donna è la storia dell’oppressione e della sofferenza. Continua a trasudare forza e 
fiducia, dando alla luce i bambini nel proprio sangue e prendendosi cura del nostro futuro. Eppure 
non ha perso la forza: Forever!

REINHARD STAMMER
GERMANY

Forever
Tecnica mista su tela
150 x 100 cm

The story of the woman is the story of oppression and suffering. She continues to exude strength and 
confidence, giving birth to the children in her own blood and taking care of our future. And yet she 
hasn’t lost her strength: Forever!



Vogliamo ricordarvi che il linguaggio dell’arte nasce donna!

We want to remind you that the language of art is born a woman!

TAM CAGLIARI | MIMMO DI CATERINO e BARBARA ARDAU
ITALY

Il linguaggio dell’arte nasce donna
Tre tele e disegni su carta da spolvero



Desideri una ferita mortale, qualcuno che 
ponga fine alla tua infelicità

You long for the mortal wound, for someone to 
put you out of your misery

SIMONETTA TESTA
ITALY

RIP | Resquiescat in pace
Ricamo, cucitura a mano e macchina, illustrazione, pittura, legno
(3 x) 130 x 120 cm



Vai oltre...
cerca di osservare più a fondo...
ciò che io sono è tutto quello che tu non vedi

TIZZIO
ITALY

Coscienza
Olio su legno
90 x 70 cm

Go past...
try to look deeper ...
what I am is everything you don’t see



“Dualismo” intende raccontare la dualità che contraddistingue la nostra esistenza: il mondo esterno in confronto al 
mondo interno, il nostro ruolo sociale in conflitto con la nostra interiorità costituita da vuoti da colmare ecc... il tutto 
rappresentato da un corpo femminile che identifica perfettamente questo concetto ambivalente

ALESSIA TODESCHI
ITALY

Dualismo
Scultura in terracotta
H 180  cm

“Dualism” intends to tell the duality that distinguishes our existence: the external world in comparison with the internal 
world, our social role in conflict with our interiority consisting of voids to be filled etc... all this represented by a female body 
that perfectly identifies this ambivalent concept



Vive in me la forza di mille guerriere, ferite lottando per la loro libertà. Forza orgogliosa 
di una giovane professionista alla quale viene negata la meritocrazia in quanto donna; 
ragazza madre che garza dopo garza, si cura le ferite da lingue, sguardi bigotti di una 
società malata. Giovane madre che è riuscita da sola a costruire un nido sicuro per sè 
ed i suoi figli

IVAN TONINATO
ITALY

Dolce guerriera
Gesso, stucco, sabbia, garze e acrilico su tela
120 x 100 cm

The strength of a thousand warriors lives in me, wounds fighting for their freedom. Proud 
strength of a young woman professional who is denied meritocracy as a woman; mother 
girl chewing after gauze, treats wounds from tongues, bigoted looks of a sick society. 
Young mother who has succeeded by alone to build a safe nest for herself and her children



Parole e frasi stonate, minacce gridate e 
mantenute. Tutto, a nulla è valso, unica risposta 
al supplicante dolore un cielo depredato di 
orizzonti e ritorni.
Nel riflesso, la spietata verità spinge ad un 
disperato ma coraggioso battito di ali pesanti e 
lacerate, in fuga verso polvere di luce nei colori 
della vita

DIANA TONUTTO
ITALY

25 Novembre ogni giorno
Tessitura manuale
115 x 133 x 15 cm

Clashing words and sentences, threats made and 
kept. Everything was worth nothing, the lonely 
answer to a begging pain is the sky looted of 
horizons and comebacks. In its reflection, the 
ruthless truth pushes a desperate but brave beat 
of these heavy wings, to escape towards dust of 
light in the colors of life



Gli scacchi per me rappresentano un campo patriarcale sistemico, creato migliaia di anni fa da “Re” 
di ogni natura che stabilivano le regole del gioco e purgavano la donna in ogni modo. Ogni donna è 
Maria Maddalena, Giovanna d’Arco, Indira Gandhi o ognuna delle 200 milioni di ragazze sottoposte a 
clitoralectomia, ogni singola donna è soggetta a violenza di genere in tutto il pianeta.
Tuttavia, la donna di oggi, ricordando il suo ruolo di “regina”, rivendica i suoi diritti umani come membro 
alla pari della società

ELINA TSINGIROGLOU
GREECE

CHECKMATE – the end
Olio su tela
80 x 43 cm

Chess for me represents a systemic patriarchic field, created thousands of years ago by “Kings” of every nature 
that established the rules of the game and purged the woman in every way. Every woman being a Mary 
Magdalene, a Jeanne d’ Arc, an Indira Gandhi, or every single one of the 200 millions of  girls undergoing 
clitoralectomy, every single woman being subject to gender-based violence around the planet. However, 
today’s woman, recollecting her role as “Queen”, claims her human rights as an equal member of society



Non ci sono uomini senza donne 
perché entrambi i sessi provengono 
dal grembo femminile. La battaglia 
dei sessi per me è ridicola e qualsiasi 
forma di abuso contro le donne è un 
crimine contro l’umanità stessa. Mia 
madre, che ricordo a casa sua come 
in un’istantanea, mi ha insegnato 
il rispetto per le donne e la loro 
incredibile forza

O. YEMI TUBI (MOYAT)
NIGERIA | UK

A Virtuous Woman My Mother
Stampa di olio su tela
91,44 x 121,92 cm

There are no men without women 
because both sexes come from the 
female womb. The battle of the sexes 
is ridiculous to me and any form of 
abuse against women is a crime against 
humanity itself. My mother, who I 
remember in her home as in a snapshot, 
she taught me respect for women and 
their incredible strength



Passiamo dalla “Spada”, la forza 
prevaricatrice e la gerarchia di 
dominio, al “Calice”, la convivialità 
generatrice, la saggezza della 
Grande Madre. Ritorneremo 
all’antico tempo in cui il principio 
femminile non era dominato da 
quello maschile, ma vivevano in 
armonia

RAFFAELLA VACCARI
ITALY

La Saggezza della Madre: Proemio 4
Tecnica mista su tavola
Polittico | 70 X 100 cm

Let’s pass from the “Sword”, the 
prevaricating force and the hierarchy 
of domination, to the “Chalice”, the 
generating conviviality, the wisdom 
of the Great Mother. We will return 
to the ancient time when the female 
principle was not dominated by the 
male one, but lived in harmony



Lo “scudo” protegge l’arte dalla bruttezza e dalla mancanza di poesia, 
si contrappone agli affondi della brutalità insensibile alla bellezza.
Lo strumento a percussione si fa mezzo simbolico schermando i colpi 
d’ira e le emotività alla base della nostra essenza

LUISA VALENZANO
ITALY

Scudo#1
Acrilico su piatto crash 14” Ufip Class Series, bronzo
Ø 36 cm

The “shield” protects art from ugliness and lack of poetry, it contrasts to 
the insensitive brutality thrusts against beauty. 
The percussion instrument becomes a symbolic medium by protecting 
from the anger and emotionality at the basis of our essence



L’opera fotografica “Without a word”, 
è una denuncia sulle condizioni di 
sfruttamento delle donne nel mondo 
a causa dell’analfabetismo. Vittime 
queste di gravi forme di ingiustizia 
e di violenza. Costrette a una vita di 
subordinazione totale da parte di una 
società fortemente maschilista

MARILENA VITA
ITALY

Without a word
Giclée stampato su carta di cotone
60 x 80 cm

The photographic work “Without a word” 
is a denunciation of the conditions of 
exploitation of women in the world due 
to illiteracy. These are victims of grave 
forms of injustice and violence. Forced to 
a life of total subordination by a strongly 
male-dominated society



Dobbiamo capire ed essere 
d’aiuto, fermiamo la 
violenza sulle donne

We must understand and 
be helpful, stop the violence 
against women

PETR VLACH
CZECH REPUBLIC

SHE and HER SOUL
Acrilico, olio su tela e video
Dittico | 140 x 179 cm e 
video 02’:04”



A chi con meravigliose e pericolose scarpe fa della femminilità un 
bersaglio. 
A chi ogni giorno è basita dal rosso del sangue che scorre intorno alle 
donne ma continua a rivendicare il diritto di essere Femminile

MAX VOLPA
ITALY

Diritti fuori moda
Acrilico su tela
60 x 60 cm

For those who’s wonderful and dangerous shoes make femminity a 
target. 
For those that each day Is astonished by the red blood that flows 
around women but continues to claim the right to be a female



Il velo delle donne rappresenta una forma 
di oppressione, di uniformazione, di perdita 
del carisma personale e dell’indipendenza. 
L’individualità e la dignità delle donne si perdono. 
Questa forma di degrado e di castigo delle donne 
non esiste nel Corano ed è stato introdotto solo 
più tardi, imposto da una società maschile e dalle 
autorità statali

The veil of women represents a form of oppression, 
uniformity, loss of personal charisma and 
independence. The individuality and dignity of 
women are lost. 
This form of degradation and punishment of 
women does not exist in the Quran and was only 
introduced later, imposed by a male society and 
state authorities

THOMAS WELTI
SWITZERLAND | ITALY

Solitario II
Ceramica

21 x 20 cm

Solitario III
Ceramica
h 16 cm

Solitario IV
Ceramica
h23 cm

Prigionieri tra di loro
Ceramica

h 32, Ø 27 cm



Queens, regine, ma anche Queens come quartiere newyorkese, 
realtà urbana di varia umanità. 
Una tela che è anche un muro, un’occasione di pubblica evidenza 
di fondamentale ed irrinunciabile presenza di donne nel tessuto 
sociale.
Queens è uno spazio pubblico dove il visitatore è invitato a scrivere 
sugli spazi bianchi. L’opera dunque muterà ogni volta di conseguenza

Queens, with the crowns, but also Queens like the neighborhood of 
New York, an urban reality of various humanity.
A canvas that is also a wall, an opportunity for public evidence of 
the fundamental and indispensable presence of women in the social 
fabric.
Queens is a public space where the visitor is invited to write over the 
white spaces. The work will therefore change each time accordingly

STEFANO ZAGHETTO
ITALY

Queens (Equality)
Acrilico, olio, aerografo, neon, manifesti stradali su tela
100 x 150 cm



“Se le donne abbassassero le braccia il cielo cadrebbe” recita un proverbio africano.
Le donne: ponti tra la terra e il cielo. Lavoro, memorie, voci e sguardi verso il futuro

CRISTINA ZANELLA
ITALY

Terra e cielo
Tecnica mista su cartoncino su pannello
75 x 50 cm

“If women lower their arms, the sky would fall” tells an African proverb. 
Women: a bridge between earth and sky. Work, memories, voices, eyes towards the future



Non c’è volgarità nel corpo femminile, creazione perfetta. In equilibrio tra l’abisso della sua mercificazione, ed il baratro della 
censura integralista, l’Arte può contribuire nel sostenere con determinazione il cammino della Donna verso l’emancipazione, il 
rispetto e l’autodeterminazione

FRANCESCO ZAVATTARO ARDIZZI
ITALY

Le Choix (femme qui marche), 2019
Scultura a tutto tondo. Resina da modellato in argilla
46,5 x 18 x 13 cm

There is no vulgarity in the female body, a perfect creation. In balance between the abyss of its commodification, and the abyss of 
fundamentalist censorship, Art can contribute to support with determination the woman’s journey towards emancipation, respect 
and self-determination



Underground Circuit è un collage di centinaia di videoclip girati 
nelle stazioni della metropolitana di New York City. Il movimento 
dei pendolari negli anelli interni ed esterni suggerisce il ciclo 
ripetitivo della vita e la teatralità urbana. Un’energia collettiva 
in uno spazio pubblico condiviso, il lavoro abbraccia l’umanità, 
indipendentemente dal genere e dalla razza

YUGE ZHOU
CHINA | USA

Underground circuit
Video in loop
03’:00”

Underground Circuit is a collage of hundreds of video clips shot in the 
subway stations in New York City. The movement of the commuters 
in the inner and outer rings suggests the repetitive cycle of life and 
urban theatricality. A collective energy in a shared public space, the 
work embraces humanness, regardless of gender and race



L’archetipo dell’albero unito a quello della donna sono una metafora della 
natura femminile, con radici ben piantate in terra, nella carne del mondo e 
nelle contingenze oggettive. I rami dell’albero, passando dal cuore si allargano 
in cielo, con libertà di pensiero e promesse di fiori e frutti. 
Capacità tutta femminile da ammirare con stupore e rispetto

SUSI ZUCCHI
ITALY

DONNA ALBERO
Tecnica mista
90 x 70 cm

The archetype of the tree combined with that of the woman is a metaphor of 
female nature, with roots firmly planted in the earth, in the flesh of the world 
and in objective contingencies. The branches of the tree, passing from the heart, 
expand into the sky, with freedom of thought and promises of flowers and fruits. 
All-female ability to be admired with amazement and respect
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