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ContemporaneaContemporanea – nel cuore dell’antico ghetto romano – ha inaugurato il 13 novembre Doppio

segno, mostra curata da Lorenzo Respi Lorenzo Respi che accosta i lavori recenti di Elena NonnisElena Nonnis e

Chiara ValentiniChiara Valentini. Due artiste, due generazioni a confronto che, pur esprimendosi attraverso

un linguaggio autonomo e indipendente, sono qui unite da una comune ricerca e pratica

artistica: la violenza sulle donne – nelle sue multiforme accezioni – e il ricamo. Un Doppio

segno, incisivo quello di Nonnis, più morbido e fluido quello della giovane Valentini.  Il lavoro di

Elena Nonnis (Roma, 1965) si contraddistingue per immagini composte da linee spezzate e

piccoli nodi – indice di una repentina ed emotiva gestualità creatrice. I ritratti di donne, con le

loro storie legate alla violenza, emergono dall’intreccio caotico dei fili neri. Comparse (2014) è

una lunga striscia di tessuto dove è esibita una ritmica carrellata di figure femminili, si tratta

di donne di cui l’artista conosce le vicende, sia direttamente sia perché apparse sulla cronaca

nera. Tra le donne ritratte della Nonnis vi sono: Donatella ColasantiDonatella Colasanti, unica sopravvissuta al

massacro del Circeo avvenuto nel 1975; Franca ViolaFranca Viola, la ragazza siciliana che – dopo essere stata violentata – rifiutò le nozze riparatrici in voga

all’epoca e, denunciando l’accaduto, segnò un passo in avanti verso il rispetto dei diritti delle donne; Trecy AminTrecy Amin, la celebre artista inglese stuprata

all’età di tredici anni.

Le figure della Nonnis sono senza identità, prive dei lineamenti del volto dove lo sguardo mancante è riempito dal corpo di una donna, una donna

qualunque che potrebbe essere ognuna di noi.

Chiara Valentina (Fermo, 1981) propone morbide sculture realizzate imbottendo corpi di stoffa. Venere, Le tre grazie e Dafne sono busti mutilati e

cadenti che raccontano la vulnerabilità di molte donne che, in silenzio, sono spesso come piegate nel loro dolore. Sia esteticamente, sia per il titolo che

l’artista assegna loro, le sculture traggono ispirazione dalla statuaria antica come pretesto per analizzare ”il rapporto conflittuale e spesso violento –

come sottolinea Respi – tra la bellezza della femminilità e lo sfruttamento della sua sensualità”.

Nei suoi lavori l’artista, attraverso il ricamo, delinea gli organi interni dei corpi: dal cervello alla spina dorsale, dal cuore ai polmoni, ai reni, alludendo

così a guardare oltre la superficie della pelle, a quegli organi che ci rendono tutti uguali, esposti brutalmente a segno di una violenza che può

riguardare tutti. Della stessa artista è anche l’arazzo Mano nella mano (2013), di cui ha realizzato anche il tessuto dalla doppia trama. La linea sottile e

delicata del filo disegna corpi che si tengono per mano e dove l’organo riproduttivo maschile e femminile diviene elemento decorativo e suggello di

unione e fratellanza pur nell’apparente diversità. Il filo, protagonista della mostra, diviene denuncia critica e poesia narrativa, metafora per tentare di

ricucire ciò che nell’animo delle vittime si è spezzato. La mostra è, dunque, pretesto per riflettere sul corpo femminile e la sua fragile interiorità,

un’occasione per non dimenticare tutte quelle donne vittime fisiche e morali di gesti irragionevoli e violenti.

Fortemente voluta dalla gallerista Anna Marra, l’esposizione vuole essere un omaggio in onore della giornata mondiale per l’eliminazione della

violenza contro le donne, celebrata in tutto il mondo 25 novembre.

Fino al 12 dicembre 2014

Anna Marra Contemporanea

Via di San’Angelo in Pescheria 32, Roma

Info: www.annamarracontemporanea.it (http://www.annamarracontemporanea.it)

Eventi (http://insideart.eu/category/eventi/)

L’arte è donna
(http://insideart.eu/2014/11/16/larte-e-donna/)
Martina Adami (http://insideart.eu/author/martina-adami/) 16/11/2014 (http://insideart.eu/2014/11/16/larte-e-donna/)

Nonnis e Valentini da Anna Marra con Doppio Segno, una ricerca sulla violenza alle donne

ROMA

TweetTweet 10

14ConsigliaConsiglia

http://insideart.eu/
http://www.tunethebit.com/art-folio/
http://feeds.feedburner.com/Insideart
http://www.facebook.com/pages/Inside-Art/141199559370
http://www.pinterest.com/insidearteu/
https://plus.google.com/u/0/111783924909589242163
https://twitter.com/#!/Inside_Art
http://www.youtube.com/user/insideartitalia
http://insideart.eu/contatti
http://insideart.eu/2014/11/16/larte-e-donna/#
http://insideart.eu/category/articoli/
http://insideart.eu/calendart/
http://insideart.eu/category/media/
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/17.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/24.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/35.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/42.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/51.jpg
http://insideart.eu/2014/11/16/larte-e-donna/1-82/
http://www.annamarracontemporanea.it/
http://insideart.eu/category/eventi/
http://insideart.eu/author/martina-adami/
http://insideart.eu/2014/11/16/larte-e-donna/
http://insideart.eu/2014/11/16/larte-e-donna/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Finsideart.eu%2F2014%2F11%2F16%2Flarte-e-donna%2F&text=L%27arte%20%C3%A8%20donna&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fnz2o2d8&via=insideart
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Finsideart.eu%2F2014%2F11%2F16%2Flarte-e-donna%2F


(http://insideart.eu/wp-

content/uploads/2014/11/61.jpg)

(http://insideart.eu/wp-

content/uploads/2014/11/71.jpg)

(http://insideart.eu/wp-

content/uploads/2014/11/81.jpg)

(http://insideart.eu/wp-

content/uploads/2014/11/91.jpg)

(http://insideart.eu/wp-

content/uploads/2014/11/10.jpg)

(http://insideart.eu/wp-

content/uploads/2014/11/111.jpg)

(http://insideart.eu/wp-

content/uploads/2014/11/121.jpg)

(http://insideart.eu/wp-

content/uploads/2014/11/131.jpg)

(http://insideart.eu/wp-

content/uploads/2014/11/16.jpg)

(http://insideart.eu/wp-

content/uploads/2014/11/23.jpg)

(http://insideart.eu/wp-

content/uploads/2014/11/34.jpg)

(http://insideart.eu/wp-

content/uploads/2014/11/41.jpg)

Condividi:  

 

Martina Adami (http://insideart.eu/author/martina-adami/)

Tag: Anna Marra contemporanea (http://insideart.eu/tag/anna-marra-contemporanea/), arte (http://insideart.eu/tag/arte/), arte contemporanea
(http://insideart.eu/tag/arte-contemporanea/), chiara valentini (http://insideart.eu/tag/chiara-valentini/), donatella colasanti
(http://insideart.eu/tag/donatella-colasanti/), doppio segno (http://insideart.eu/tag/doppio-segno/), Elena nonnis (http://insideart.eu/tag/elena-
nonnis/), franca viola (http://insideart.eu/tag/franca-viola/), galleria d'arte (http://insideart.eu/tag/galleria-darte/), Lorenzo Respi
(http://insideart.eu/tag/lorenzo-respi/), mostra (http://insideart.eu/tag/mostra/), trecy amin (http://insideart.eu/tag/trecy-amin/), violenza sulle
donne (http://insideart.eu/tag/violenza-sulle-donne/)

 (http://www.fluffermagazine.net/)

ARTICOLI CORRELATI

Vanessa Beecroft parla della nuova Milano e del suo progetto per

l’Expo (http://insideart.eu/2014/11/21/vanessa-beecroft-parla-

della-nuova-milano-e-del-suo-progetto-per-lexpo/)

Il Maxxi non ha Confini (http://insideart.eu/2014/11/20/il-maxxi-

si-interroga-sui-confini/)(Al)most different (http://insideart.eu/2014/11/20/almost-

different/)Ed Ruscha (http://insideart.eu/2014/11/20/ed-ruscha/)

Stasera la grande mostra degli artisti borsisti all’Accademia

tedesca (http://insideart.eu/2014/11/20/giovedi-la-grande-

mostra-degli-artisti-borsisti-allaccademia-tedesca/)

Carlo Levi (http://insideart.eu/2014/11/20/carlo-levi/)

http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/61.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/71.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/81.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/91.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/10.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/111.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/121.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/131.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/16.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/23.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/34.jpg
http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/41.jpg
http://insideart.eu/author/martina-adami/
http://insideart.eu/tag/anna-marra-contemporanea/
http://insideart.eu/tag/arte/
http://insideart.eu/tag/arte-contemporanea/
http://insideart.eu/tag/chiara-valentini/
http://insideart.eu/tag/donatella-colasanti/
http://insideart.eu/tag/doppio-segno/
http://insideart.eu/tag/elena-nonnis/
http://insideart.eu/tag/franca-viola/
http://insideart.eu/tag/galleria-darte/
http://insideart.eu/tag/lorenzo-respi/
http://insideart.eu/tag/mostra/
http://insideart.eu/tag/trecy-amin/
http://insideart.eu/tag/violenza-sulle-donne/
http://www.fluffermagazine.net/
http://insideart.eu/2014/11/21/vanessa-beecroft-parla-della-nuova-milano-e-del-suo-progetto-per-lexpo/
http://insideart.eu/2014/11/20/il-maxxi-si-interroga-sui-confini/
http://insideart.eu/2014/11/20/almost-different/
http://insideart.eu/2014/11/20/ed-ruscha/
http://insideart.eu/2014/11/20/giovedi-la-grande-mostra-degli-artisti-borsisti-allaccademia-tedesca/
http://insideart.eu/2014/11/20/carlo-levi/
http://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=207527422694174&link=http://insideart.eu/2014/11/16/larte-e-donna/&picture=http://insideart.eu/wp-content/uploads/2014/11/23-150x150.jpg&name=L%27arte+%C3%A8+donna&caption=Nonnis+e+Valentini+da+Anna+Marra+con+Doppio+Segno%2C+una+ricerca+sulla+violenza+alle+donne&redirect_uri=http%3A%2F%2Finsideart.eu
https://twitter.com/share?url=http://tinyurl.com/nz2o2d8&text=L%27arte+%C3%A8+donna+%7C

