“La mostra di quest'anno è davvero bella!”
Lia Randi

Ho visto la mostra “Attraversare l'immagine” della Biennale Donna di Ferrara domenica 11 ottobre con
un gruppo di amiche della Casa delle donne di Ravenna, in una giornata fredda e piovosa che però
non ha compromesso il piacere della visita e dei momenti trascorsi insieme prima e dopo.
Innanzitutto voglio ricordare che questa rassegna, giunta alla sua diciottesima edizione, è stata voluta fin
dalla sua nascita da un gruppo di donne dell'UDI di Ferrara su proposta di Ansalda Siroli “che voleva fare
un 8 marzo diverso”, come ci ha ricordato la nostra accompagnatrice Liviana Zagagnoni: una rassegna
nata dalla volontà e dalla passione tutta politica per la valorizzazione della creatività femminile nel
mondo dell'arte nelle sue varie declinazioni, dalla pittura alla scultura, alla poesia, al cinema, per citarne
alcune, e alla fotografia di quest'anno.
Una grande e coraggiosa impresa, un impegno gravoso sia in termini di risorse umane che economiche,
il cui esito positivo è stato reso possibile, negli anni, da un intenso e intelligente lavoro di coordinamento e
collaborazione con le istituzioni politiche e culturali della città. Una grande impresa che ha saputo
coniugare al meglio le competenze di valenti esperte e professioniste della produzione artistica, con la
tenacia di donne attiviste politiche, in campo non solo per difendere sacrosanti diritti femminili, ma per
far conoscere e sostenere talenti e creatività femminili che in ogni angolo del mondo sono protagonisti di
nuove sperimentazioni, di innovazione e nuovi paradigmi culturali.
La mostra di quest'anno è davvero bella. A me, che non sono certo un'esperta di questo mondo, ma solo
una semplice curiosa, con una forte passione verso le donne letterate e artiste - e ovviamente le loro
produzioni-, la mostra è piaciuta molto. Tutte le fotografe presenti sono artiste importanti: Diane Arbus,
Letizia Battaglia, per citarne solo due fra le più conosciute e apprezzate in tutto il mondo.
Tutte le artiste hanno saputo raccontare nelle loro immagini gli anni dal ‘50 agli '80 con intelligenza e
profondità, cogliendone i cambiamenti, le novità, gli eventi davvero profondi e radicali che hanno
attraversato le nostre società in quel periodo: dalle lotte contro l'istituzionalizzazione crudele dei
manicomi, alle lotte sindacali e sociali per il lavoro, alle lotte per l'emancipazione delle donne, fino alle
immagini forti e potenti della segregazione razziale in Sud Africa, alle immagini dei bambini soldati,
immagini di guerra, di lutti, di dolore. Il segno che mi è parso comune a tutte è stato aver saputo
esprimere uno sguardo di prossimità sui soggetti messi a fuoco, rendendoli vicini a noi, soprattutto le
donne. Penso in particolare alle donne del campo palestinese di Shatila a Beirut, fotografate dalla
finlandese Leena Saraste: donne che si abbracciano, si baciano, parlano fra loro con dolcezza,
complicità, amicizia, sentimenti di vita nonostante la vita in quel campo, nella condizione di rifugiate, non
potesse essere di certo molto serena.
Le altre fotografie che mi hanno molto emozionata sono quelle di Mari Mahr dedicate a Lili Brik, forse
perchè anni fa avevo letto un libro in cui questa straordinaria donna veniva intervistata sulla sua vita
con il poeta russo Majakovskij, di cui era stata compagna (Lili Brik non fu ovviamente solo questo: al
contrario fu una protagonista di primo piano, e scomoda - e per questo poco ricordata - in Russia, prima
e durante la rivoluzione bolscevica). Le foto non ritraggono lei, ma dettagli che evocano con
delicatezza e suggestione il tempo storico e culturale da lei vissuto. Dettagli, particolari di una trama
esistenziale che tende a racchiudere nelle foto di bottoni, del samovar, delle belle labbra socchiuse,
l'idea d'amore che Lili Brik nutriva verso la relazione con il suo compagno di vita , i suoi compagni di
viaggio culturale e politico, verso l'intera umanità, come lei stessa amava dire.

Sono 128 gli scatti delle 13 fotografe che stanno in mostra. Ecco un esempio di 12, uno per ogni arista

Diana Arbus,
Two friendsat home N. Y. C.,
1965

Carla Cerati
Morire di classe
1968

Francesca Woodman
P 142 Untidlet
Providence, rhode Island
1978

Giovanna Borgese,
Il Segretario del PCI
Enrico Berlinguer con
gli operai della Lancia
di Chivasso
1980

Lisetta Carmi,
Genova Porto
1964

Lori Sammartino,
Di fronte alla
televisione,
1960

Letizia battaglia
Il lettone Palermo
1978

Chiara Samugheo,
Le invasate Galatina
1958

Paola Agosti,
Sud Africa Cape Towne
Cross Road,
1983

Leena Saraste,
Rashidieh, Siria
1980

Petra Wunderlech
Berlino Germania, 1982

Françoise Demulder
Cambogia, giovane soldato,
1974

Mari Mahr
Lilli Brick,
1982

La mostra “Attraversare l'immagine. Donne e fotografia tra gli anni '50 e gli anni '80” è visitabile fino al 22
novembre nella Palazzina Marfisa D'Este, a Ferrara

19 settembre INAUGURAZIONE (al tempo del covid)

