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Questo numero rappresenta per noi un inizio, l’inizio di un
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New Years Revolution

Vi raccontiamo la Donna.

Fashion Editor: Alessia Caliendo
Photograhy: Alessio Migliardi

Lo facciamo attraverso icone e progetti che hanno contribuito
a far per emergere la sua forza, in una società in cui spesso
viene privata di ogni dignità e diritto, in cui la violenza è
ancora ammessa, nascosta e protetta.

About a Model - About Nina

Un excursus che vuole far riflettere, senza appesantire. Quindi
non ci dilunghiamo oltre, e vi lasciamo in ottima compagnia.

Margaret Keane, a portrait

Buona lettura.
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MODA | DONNE e POTERE
Women Fashion Power | Not a Multiple Choice

di Michele Moricci

Nel corso dei secoli la moda ha sempre
sedotto le donne, trasformandole in
mannequin viventi e conferendo loro la
forma, l’essenza e l’immagine desiderata
fino a stravolgerla e deformarla oltre
i limiti imposti dal corpo. La moda,
simbolo di distinzione tra generi sessuali
sin dall’espulsione di Adamo ed Eva dal
giardino dell’Eden, è stata adoperata anche
per simboleggiare benessere, status sociale,
potere e autorità.

Dal Medioevo in cui Giovanna d’Arco
indossava un’uniforme militare che la
trasformò in una leader di guerra, ad
alcuni secoli più tardi, quando Elisabetta
I d’Inghilterra adornò i suoi preziosi abiti
con opulenti gioielli che le conferirono
determinazione, forza e potere. Fino a
Maria Antonietta di Francia che impose
una maggiore autonomia per le regine
moderne con abiti pregiati, sfarzi e sprechi
che fecero adirare il suo popolo.

Quando la donna adotta la moda come
uno strumento utile a ridefinire il proprio
valore, attribuendole un nuovo significato,
la trasforma in un allegorico manifesto
d’indipendenza dal ruolo impostole dalla
società.

Il cambiamento della visione globale
agli inizi del ‘900, con l’avvento delle
Suffragette e le due Guerre Mondiali
cambiarono l’abbigliamento femminile
per sempre. Abbandonate acconciature “à
Pouf”, ingombranti Faux Cul e Corsetti
in favore di maggiore libertà espressiva
e di movimento, si affermò la visione
liberale di Gabrielle Chanel che impose
semplice eleganza fatta di linee elaborate
al contempo sintetiche.

In un percorso complesso da monocromo
a colorato, da rivelatore e occultatore, da
ostentato a semplice, il Design Museum
di Londra ricostruisce i momenti più
significativi di questa evoluzione socioculturale, dedicando al potere stilistico delle
donne una mostra celebrativa omonima
(ndr. Women Fashion Power) disegnata
dall’archistar Zaha Hadid e aperta fino al
26 Aprile 2015.
Attraverso interviste esclusive e capi
storici, la mostra traccia l’importante
traguardo raggiunto dalle donne. Sono
molte, infatti, le figure storiche che hanno
imposto il proprio gusto rivoluzionario
nella loro epoca.

La guerra impose maggiore rigore
interrompendo “brevemente” il flusso
evolutivo dello stile; ma le dive di
Hollywood non rinunciarono mai alla loro
suntuosa eleganza e provocante sensualità.
Così si approda al Rock-a-billy, alle gonne
a ruota, ai pantaloni Capri e all’eleganza
incontrastata della Dolce Vita. Jackie
Kennedy
diventa
un
iconografico
riferimento mentre Mary Quant e Twiggy
impazzano in minigonna nella rivoluzione

floreale intonando i successi dei Beatles e
fumando erba proiettate già nell’ universo
futuristico di Paco Rabanne.
Se Yves Saint Laurent gioca con i ruoli e
trasforma la donna in un androgino uomo
elegante facendole indossare “le Smoking”,
Vivienne Westwood fa propaganda
rivoluzionaria con abiti inneggianti al Punk
e all’anarchia. E mentre la guerra in Vietnam
e la rivoluzione sessuale spingono il mondo
al massimo, Diane Von Furstenberg rivela
come sia facile avvolgersi in un WrapDress ed essere sexy e potenti.
Solo qualche anno più tardi, Jane Fonda
insegnerà alle casalinghe d’America come
fare aerobica comodamente “svestite” nel
salotto di casa.
L’esposizione arriva fino ai giorni nostri.
La Principessa Diana sfila con sommessa
eleganza nei salotti di tutto il mondo negli
anni ‘90, Michelle Obama fa shopping
da J.Crew e Angela Merkel adotta un
tailleur giacca-pantaloni per governare la
Germania.
Donne e moda messe a confronto per
evidenziare quanto sia stato essenziale
spogliarsi – auspicabilmente solo in senso
figurativo – dell’abbondanza dello stile
per cercare la semplicità, che come diceva
Diana Vreeland alle sue lettrici di Vogue
“è importante non solo al tempo della sua
scoperta, ma anche per gli anni a venire”.

Un excursus in 150 anni di stile che ci
spinge a una riflessione obbligatoria sulla
nostra società, dove la donna è ancora vista
in modo alterato dal mondo, per poter
osservare così più attentamente il percorso
intrapreso dal Fashion System al fine di
liberare l’identità della sua più fidata musa,
da un lato, e, dall’altro, renderla vittima di
stereotipi che forse troppo - ancora oggi minano le sue certezze.
Design Museum | Londra
29 Ottobre 2014 – 26 Aprile 2015
www.designmuseum.org

Upcoming movie
“Sufraggette” di Sarah Gordon

di Cecilia Cestari

I film storici permettono sempre una
rispolverata tra i nostri vaghi ricordi
scolastici. Un utile supporto per memorie
sbiadite, ma pur sempre ad alto rischio
di noiosità, soprattutto quando: la
sceneggiatura non è stata ben scritta o
condensata; la storia vera pare finta da
quanto romanzata; gli attori recitano come
in una fiction di Rai1; i loro costumi non
meritano attenzione.
Ma questo non sembra essere il caso
di Suffragette, pellicola scritta da Abi
Morgan (la stessa sceneggiatrice di The
Iron Lady) e dedicata alla campagna per
l’affrancamento delle donne nell’Inghilterra
di fine Ottocento.
I nomi del cast parlano chiaro – Meryl
Streep (la stessa attrice di The Iron Lady),
Carey Mulligan, Helena Bonham Carter,
Ben Whishaw, Romola Garai e Brendan
Gleeson – a cui seguono le parole della
regista Sarah Gavron:
«Il nostro film si ispira a fatti realmente
accaduti, al movimento di quelle donne
disposte a sacrificare tutto per combattere
per il diritto di voto. Siamo onorati di
ricreare quel momento cruciale di un lungo
viaggio verso la parità girando proprio
dove le suffragette portarono la loro
protesta, cento anni fa».
E, infatti, Suffragette è la prima proposta
cinematografica ad aver ottenuto il
permesso di girare nella gloriosa location

del Parlamento inglese, il Palazzo di
Westminster. Nello specifico, la Streep
interpreterà il ruolo di Emmeline
Pankhurst, che nel 1903 fondò l’Unione
Sociale e Politica delle Donne, mentre
Carey Mulligan (vista recentemente in
A proposito di Davis e Il grande Gatsby)
sarà Maude Edwards, giovane femminista
convinta del fatto che la protesta pacifica
non sia più sufficiente e per questo
promotrice di azioni violente.
In rete circola già il trailer inglese, insieme
a molte fotografie di backstage e alle
immagini degli abiti indossati durante le
riprese, realizzati dalla costumista Jane
Petrie, due dei quali esposti al Design
Museum di Londra per la mostra “Women,
fashion, power”. Ancora un mistero, invece,
l’uscita del film in Italia.
Stay tuned...

50 ANNI DI STILE
IN FORMATO MINI

di Lucilla Spagnuolo

Sono gli anni ’60: la Swinging London è
la capitale non solo del Regno Unito ma
anche dello stile di questo periodo. Fucina
di tendenze e talenti, detta legge tanto
nel campo musicale quanto in quello della
moda: dai Beatles ai The Who, da Jean
Shrimpton a Twiggy, la città attraversa
un periodo di novità e modernizzazione
che ben presto si trasforma, come è ovvio,
nella sub-cultura giovanile dei Mods
(abbreviazione di modernists).
I Mods si fecero portavoce dell’ottimismo e
dell’edonismo direttamente proporzionali
alla rinascita (e crescita) post conflitto
mondiale e proprio in questo fertile
contesto rivoluzionario fa capolino il taglio
corto e ben squadrato di Mary Quant.
La stilista, liberamente ispirata dal nuovo
gioiellino automobilistico in voga all’epoca
- la Mini Cooper - e concettualmente
rivolta all’immagine della donna alla guida,
cominciò ad accorciare le gonne e gli abiti
delle sue clienti per rendere loro più agevole
e comoda la nuova attività.
Da appena qualche centimetro (2 pollici,
circa 5,1 centimetri) i nuovi capi arrivarono
a scoprire “addirittura” 10 centimetri sopra
il ginocchio e mentre le trendsetters di
King’s Road (dove si trovava la boutique di
Mary Quant) continuavano ad accorciare
l’orlo, benpensanti e moralisti non
tardarono ad esprimere la loro opinione in
merito, facendo della minigonna - questo
il nome di battesimo del nuovo capo di

abbigliamento - oggetto di dibattito cui
anche il Vaticano, ad un certo punto, decise
di partecipare.
Negli anni la minigonna e i suoi derivati
mini-abiti, come tutte le mode, d’altronde,
ha alternato fasi di auge a fasi d’indifferenza,
mai sparendo del tutto dall’armadio di
ogni donna (affiancata anzi, negli anni
’70, dagli hot pants), quasi un tacito e
ormai superfluo simbolo, per ognuna, della
propria autonomia e indipendenza, oggi
come 50 anni fa.
Nel 2015 la minigonna festeggia il suo
giubileo d’oro e nello stesso periodo
vediamo prendere piede una tendenza
uguale e contraria: è da un po’ di stagioni,
infatti, che uomini in gonnella calcano le
passerelle estive ed invernali.
Strano, certo, vedere un uomo che indossa
la gonna; sicuramente non scandaloso,
probabilmente per come l’immagine sia
connessa al concetto di tradizione e di clan,
il che ci riporta direttamente alla Scozia e
al suo capo più celebre: il kilt.
Abbandonato da sempre il suo ruolo
di costume tradizionale, il kilt è stato
indossato tanto dagli uomini quanto dalle
donne, in Scozia come nel resto del mondo,
e si è prestato a molteplici interpretazioni,
l’ultima delle quali ad opera di due nostri
conterranei.
In Kilt è il brand dell’originale kilt in denim

made in Italy; la descrizione sembra un ossimoro eppure potrebbe essere proprio questo
l’ingrediente segreto del cocktail stilistico: autenticità+tessuto italiano di altissima qualità
(e detox, visto che partner di In Kilt è l’azienda lombarda ITALDENIM) + manifattura
sartoriale. Ovviamente il tutto è sapientemente shakerato dai due creativi dietro al progetto,
Enrico Posia e Remo Redaelli.

Chiunque la indossi, dovunque e comunque e qualsiasi sia la sua foggia, la gonna riesce
dunque a far parlare di sé e a “scuotere le coscienze”, come un sermone.
E per dirla con le parole di Ronald Knox “A good sermon should be like a woman’s skirt:
short enough to arouse interest but long enough to cover the essentials”.

NEW YEARS REVOLUTION

di Cristina Mainardi e Michele Moricci

Non è facile parlare di Femminismo senza cadere nei soliti, vecchi e stantii cliché. A volte
però spunti particolari permettono di affrontare un tema spesso ritenuto “pesante” ai più,
catturando l’attenzione dei soliti-disinteressati insinuando in loro la voglia di indagare e di
interessarsi.

“New Years Revolution” è il titolo
dell’editoriale e una dichiarazione
d’indipendenza
ed
emancipazione.
Spiegateci di più sul suo significato…

Lo spunto viene dalla sfilata di Chanel tenutasi ad Ottobre 2014 in cui il Keiser Karl Lagerfel
ha fatto ricostruire un gigante boulevard parigino all’interno del Grand Palais. Ha portato
la donna dal Supermarket alla Strada, chiudendo la sfilata - interamente d’ispirazione 70’s
- con una protesta. L’idea di Lagerfeld non è politicizzata e non fa altro che riprendere un
atteggiamento portato avanti tutta la vita da Coco in persona ma, nonostante ciò, ha reso
di moda - nostro malgrado - un dibattito vecchio di secoli.

All’alba del 2015, forti della condizione
delle donne mondiale, emancipata ma
sottomessa, indipendente ma vincolata,
sopravvalutata ma umiliata, amata ma
ripudiata, abbiamo sentito l’esigenza di
una sommossa visiva mirata alla seppur
“invisibile” sensibilizzazione.

L’idea della protesta fashion-femminista se vista alla luce della giornata mondiale contro la
violenza sulle donne e del discorso di Emma Watson alle Nazioni Unite a favore della parità
di genere, acquista un significato molto più ampio. Si trasforma in un sintomo. Il sintomo
di una “malattia” che forse ci porterà maggiore consapevolezza.
Protestare alla Moda piace molto, da Jacquemus a Opening Ceremony fino all’evergreen
Vivienne Westwood spesso si è fatto uso di questo stratagemma per attirare attenzione
su di sé. Ora, un servizio fotografico ci ripropone fumogeni, pugni chiusi e cartelli per
L’Officiel Hellas. Per andare oltre alla patina glamour della rivista, abbiamo scambiato due
chiacchere con la fashion editor Alessia Caliendo e il fotografo Alessio Migliardi…

Nell’editoriale, liberamente ispirato a
Chanel, posano donne in protesta. Perché
avete scelto di inscenarla e come avete
rielaborato gli spunti forniti da Chanel?
Inscenata in parte, è stato chiesto alle
modelle di essere rabbiose ricordando i
piccoli o grandi soprusi subiti nella vita.
L’impronta è più incisiva rispetto a quella di

Chanel, le immagini cercano di “violentare”
lo spettatore con slogan miratamente forti.
In passerella le modelle Chanel
impugnavano cartelloni che dichiaravano
a gran voce “Free Freedom”, “Ladies
First”, “History is her History”, “Boys
should get pregnant too”. Come avete
scelto le vostre dichiarazioni?
Insieme abbiamo deciso di lavorare giorno
e notte, e in sinergia, analizzando tutti
gli argomenti di cruenta attualità che
riguardassero le donne. Ciò ci ha consentito
di editare dichiarazioni che fossero di
notevole impatto e spunto di riflessione.
Scegliere Chanel come punto di partenza
per rielaborare un concept è interessante
quanto complesso e audace. Certamente
non è stata solo la sfilata-protesta di
Chanel a generare in voi il desiderio di

rielaborare l’idea di Karl Lagerfeld in
questi scatti. Cos’altro vi ha ispirato?
Qual è il messaggio essenziale?
La situazione della donna nel mondo
odierno è devastante. Quotidianamente
siamo bombardati dai media in merito
ai femminicidi, ai diritti violati, alle
persecuzioni e ai disagi quotidiani in cui
incorre il sesso femminile.
La nostra è una piccola goccia
nell’Oceano della sofferenza mirata alla
sensibilizzazione della collettività.
Moda, canoni di bellezza, abiti firmati e
propaganda. Molti potrebbero attribuire
all’editoriale un valore puramente
“commerciale” e sminuente rispetto al
reale significato di lotta e di protesta.
Perché raccontarla sulle pagine patinate
di una rivista di moda?
Siamo convinti che proprio il patinato
mondo della moda, apparentemente
superficiale, può essere veicolo di facile
fruibilità per un messaggio così forte.

Stimolare l’occhio critico rivolgendolo
verso temi più complessi. Il vostro
desiderio è quello di proporre una
riflessione, insinuare un dubbio o di
mettere in discussione i cliché che
inquadrano ancora oggi la donna, la
bellezza e la moda come un limite?
In una parte della società, per fortuna
poco estesa, la moda è vista come arte
secondaria o addirittura elemento frivolo
nella quotidianità della donna. In alcuni
paesi del mondo le donne vengono ancora
coperte e private, sin dalla giovane età,
della propria femminilità.
Le
nostre
“guerriere”
inneggiano
alla libertà indossando abiti delle più
importanti maison del mondo “en plein
air” , semplicemente per bypassare i muri
dell’ignoranza.
La donna e il suo valore continuano
ad essere un argomento in continua
evoluzione. L’emancipazione è ancora
oggi un diritto da rivendicare?
Assolutamente. Si inneggia alla tanto

consolidata emancipazione della donna ma
analizzando la situazione internazionale
non è così. La strada da fare è tanta e i
frutti si raccoglieranno solo in un futuro
molto remoto.
Il tema più scottante e controverso è
però quello della violenza sulle donne.
La donna e la moda come vittima e
carnefice. Quando la moda smette di
essere dalla parte delle donne favorendo
canoni estetici eccessivi, trasformandosi
in una violenza psicologica e in una
continua lotta contro lo specchio?
In questo caso spezziamo una lancia a favore
della moda. Le donne contemporanee
sono talmente brillanti da non essere
influenzate dai canoni estetici imposti da
essa, unicamente per ragioni commerciali
e visive. Un capo viene acquistato se
indossato fa star bene con sé stesse.
Inoltre, le vestibilità sono sempre più
idonee alle conformazioni fisiche che
cambiano con il passare degli anni. La
parità di genere è essenziale, necessaria e
naturale.

La moda ha sempre sconvolto l’opinione
dei conservatori trasformando la donna
in icona, oggetto e complessa musa a
cui ispirarsi, da cui lasciarsi ammaliare
e guidare. Le ultime sfilate ci mostrano
chiaramente la determinazione di
trasformare l’uomo in una figura
ambigua, androgina e femminea. É
l’ennesima provocazione del fashionsystem o il tentativo di imporre un nuovo
equilibrio e la vittoria su un’ambita
uguaglianza?
I canoni estetici cambiano costantemente
e l’analisi iconografica delle opere di moda
ci fa capire quanta antropologia della
contemporaneità c’è in essa. La motivazione
è intuibile nelle strade delle più grandi
metropoli del mondo.

A sinistra: gilet in tweed, Chanel. Pantaloni ampi in maglia, Tak.Ori. Sandali in camoscio con tacco
lucido, Alberto Guardiani. Secchiello, Tod’s. A destra: cappotto in camoscio, Agnona. Camicia in georgette
multicolore, Chanel. Gonna a pieghe, Au Jour le Jour. Le altre modelle indossano t-shirt e jeans Levi’s e Rally
Boots Kick’s by Kickers.

A sinistra: Cappotto con cintura e gonna double face Max Mara. Impossibly light jacket Nike. Balloon decolleté Giannico. A destra: Cappotto in seta stampata Marni. Scarpe in camoscio Marni. Borsa
in nappa Daylily Paola Cademartori. Le altre modelle indossano t-shirt e jeans Levi’s e Rally Boots Kick’s
by Kickers.

A sinistra: cappotto Abecedario, Au Jour le Jour. Abito in maglia, Agnona. Cappello in paglia e loafers in
pelle, Tak.Ori. A destra: giacca stampa cocco, Max Mara. Felpa con labbra, Tak.Ori. Gonna aderente e
creepers multicolore, Au Jour le Jour. Le altre modelle indossano t-shirt e jeans Levi’s e Rally Boots Kick’s
by Kickers.

A sinistra: camicia e pantaloni a gamba larga, Miu Miu. Sandali laminati, Miu Miu. A destra: maglia scollo
ampio, Max Mara. Cappotto e pantaloni a vita alta rossi, Sportmax.

A sinistra: top in georgette multicolore e pantaloni in pelle, Chanel. Borsa in pelle con frange, Saint Laurent.
A destra: abito in mussola stampata e stivaletti, Saint Laurent. Borsa in pelle Petite Faye, Paola Cademartori.
Le altre modelle indossano t-shirt e jeans Levi’s e Rally Boots Kick’s by Kickers.

A sinistra: impermeabile doppio petto e ginna aderente, Max Mara. Reggiseno, Hero e sneakers Lunarglide
6, Nike. A destra: impermeabile in tela, gilet fatto a mano, pantaloni in denim compatti e sandali in vitello,
Prada. Le altre modelle indossano t-shirt e jeans Levi’s e Rally Boots Kick’s by Kickers.

A sinistra: gilet Aeroloft 800. Reggiseno, Hero. Leggings stampati Epic lux e sneakers Airmax 2015, Nike.
Nel mezzo: giacca lunga, Sportmax Rival. Reggiseno, Nike. Shorts in maglia, Tak.Ori. A destra: Reggiseno
senza curiture e leggings Epic run, Nike. Gonna in vinile, Au Jour le Jour. Sandali in camoscio con tacco
lucido, Alberto Guardiani. Le altre modelle indossano t-shirt e jeans Levi’s e Rally Boots Kick’s by Kickers.

A sinistra: abito in mussola di seta ricamato e stivali con frange, Saint Laurent. A destra: top laminato
floreale, pantaloni in denim dorato e giacca in pelle, Chanel. Sandali in pelle lucida con dettagli dorati,
Alberto Guardiani. Le altre modelle indossano t-shirt e jeans Levi’s e Rally Boots Kick’s by Kickers.

A sinistra: cappotto con labbra, Au Jour le Jour. Maglioncino con faccia, Tak.Ori. Nel mezzo: Polo, Au
Jour le Jour. Shorts in denim 501, Levi’s. A destra: maglioncino, Takoori. Gonna in vinile, Au Jour le Jour.
Sneakers Lunarglide 6, Nike.

Make Up & Hair SILVIA SADECKA Set Designer ELISABETTA SANGUIN Make Up Assistant SERENA CONGIU, MIRELA RUSU
Fashion Assistant ANDREA D’ALESSIO Models ANASTASIA ZHELOBOVSKAYA@WOMEN, CAROLINNE PRATES @IMG,
KORNELIJA T. @ IMG, KRISTINA GROM@IMG, ANA CASTELO @2MORROW, VIKA GUBAREVA@2MORROW, UNA BANJANIN
@2MORROW, VANDA VECKOVA @2MORROW, KRISTINA ROMANOVA @2MORROW, DAPHNE KOOY @2MORROW

Nina Sever:
essere modella nel 2015

Responsabilità, rischi e orgoglio femminile

di Cecilia Cestari

Mannequin, indossatrice, modella, covergirl, top model. Ma soprattutto, Donna.
Scegliere ancor’oggi questa professione
significa scegliere di sdoppiare il proprio
corpo: da un lato portatore degli ideali di
bellezza corrispettivi della propria epoca
e/o cultura, dall’altro oggetto individuale,
involucro del proprio io, quindi personale
e personalizzabile. Enquire ha intervistato
la modella Nina Server per conoscere
da vicino i rischi e le responsabilità
che investono il suo lavoro, indagare il
rapporto con il suo corpo e confrontarci
insieme su delicate tematiche femminili.
Al di là della sua bellezza diafana, dallo
sguardo calamitico e dalla ramata chioma,
abbiamo piacevolmente scoperto una piena
consapevolezza e lucidità riguardo il suo
mondo professionale, la sua intimità e il
suo essere orgogliosamente donna.
Nome; Nina Sever
Età: 26
Nata a Almaty, Kazakhstan
Vive: a Londra
Hobby: Scrittura, Canto, Lettura
Sogni: Tanti, troppi, riguardanti l’arte e
in parte la sua vita privata, ma non ama
parlarne finché non è certa di essere sulla
giusta strada.
Progetti: Sul suo canale Youtube, ha
recentemente lanciato un video-blog
settimanale, dove raccogliere consigli per le
giovani ragazze che si avventurano nel mondo
della fotografia, mettendole in guardia
attraverso la voce della propria personale
esperienza: www.youtube.com/channel/

UCmo1n5zn5NWGWuOuIbmbjTw
Sito www.ninasever.com
Ciao Nina, innanzitutto parlaci un po’ di
te. Come sei arrivata alla tua professione?
Il mio inizio è stato da autodidatta: ho
cominciato a farmi degli autoritratti
nel periodo delle superiori, perché
studiavo fotografia e non avevo modelle
per realizzare i miei progetti; così ho
pubblicato qualche foto su internet e le
persone hanno cominciato a notarmi.
Mia madre inizialmente era contrariata
dalle mie scelte: ho dovuto fare un lungo
percorso, capirci un po’ di più io stessa
prima di riuscirle a spiegare che le mie
intenzioni fossero nobili. Da bambina
volevo fare la scrittrice, o la segretaria, o
la ballerina, non avrei mai pensato di fare
la modella.
Da modella professionista, ti senti
investita di particolari responsabilità?
Avverti il fatto che la tua immagine possa
essere un veicolo di rappresentazione e
identificazione per molte donne?
Credo che non si tratti della professionalità,
ma del ruolo che una persona investe in
generale nella sua vita, soprattutto quando
si espone sul web. Mi sento responsabile
del messaggio che lancio là fuori non solo
perché sento che fa parte del mio lavoro, ma
per via della mia morale personale. Tendo
sempre a raccontare ciò che veramente
succede sul set, cosa penso, perché faccio

determinate scelte, perché certi fotografi
mi piacciono e certi no. Oggi tengo
molto alla mia etica professionale, la mia
immagine mi dà la possibilità di dire di più
e di far capire alle ragazze che per vivere
di questa professione un bel viso non
basta, tantomeno necessario è scendere a
compromessi.
Quando ero ragazzina ho fatto tanti errori
e col senno di poi penso che avrei voluto
una figura forte e determinata da seguire.
A volte mi scrivono delle modelle molto
più giovani di me che hanno cominciato
da poco a posare ed è giusto che io abbia
qualcosa da dire per aiutarle e per rendere
il nostro ambiente migliore. Da sola non
posso lottare contro il marcio che esiste nel
mondo della fotografia.
Quando parli di errori commessi in
passato e di “marcio nella fotografia”,
a cosa ti riferisci? Anche a qualche tua
diretta esperienza? In questo senso, ti
sei mai sentita direttamente violata o
vittima di violenza sul lavoro?
Quando
parlo
del
passato,
parlo
sostanzialmente della mia impulsività. Mi
sono spesso lasciata sedurre dai soldi, che
all’epoca mi sembravano facili, arrivando
ad accettare anche lavori con fotografi
qualitativamente scarsi. Dall’altro canto,
c’era ancora una base di ingenuità di cui
qualche sedicente fotografo ha pensato di
poter approfittare: mi è capitato di ricevere
proposte indecenti non solo via mail, ma
anche prima o durante lo shoot. Non mi

dimenticherò mai il disagio provato di
fronte a un uomo che mi proponeva, seppur
gentilmente (“ma solo se ti va”, sue testuali
parole), atti sessuali, mentre solo in due
situazioni distinte ricordo la ricerca del
contatto fisico, ad esempio proponendomi
di dormire insieme o approfittando di
toccarmi “per non farmi perdere la posa”.
In quei momenti provavo estremo nervoso,
direi “schifo”.
Il problema maggiore è stato non sapere
come comportarsi, all’epoca avevo molto
da imparare sulla percezione delle persone.
Ora invece posso dire di saper riconoscere
le cattive intenzioni di un fotografo persino
da alcune vaghe email. Per essere sicura, è
sempre bene rivolgere molte domande alla
persona con cui lavorerai, senza timore,
contattando anche le modelle con cui ha
scattato in precedenza per avere maggiori
informazioni. Ho imparato cosa sia la
solidarietà femminile.
Hai sempre cercato di costruire
un’immagine di te che rispecchiasse
il tuo modo di vedere e il tuo modo di
essere donna?
Non sempre i progetti che seguo mi
rispecchiano appieno, ma devono comunque
soddisfarmi come essere umano, non farmi
sentire semplicemente un manichino. Posso
anche solo leggere un copione e seguirlo
alla lettera, l’importante è che il messaggio
trasmesso non venga distorto. Spero che
il mio portfolio parli un po’ da solo: negli
anni l’ho costruito con l’idea di non dover

ogni volta spiegare cosa non sono disposta
a fare. Vorrei che dai miei scatti trasparisse
l’erotismo, un certo carattere, del fascino,
forse delle piccole storie; l’importante è
che non siano mai volgari: la volgarità è
una cosa che in una donna non sopporto.
Come vivi la nudità? La intendi contro
una visione della donna che non vuole
più essere oggetto sessuale?
Un corpo nudo, se ben fotografato, è bello.
E a me piace far parte di quel processo,
essere nel risultato finale, tutto qui. La
donna è bella e il suo corpo è incredibile,
può essere rappresentato in mille modi,
basta saper scegliere quello giusto. Diciamo
inoltre che i vestiti non determinano per
forza l’uso che si fa del proprio corpo. Ho
visto donne vestite sottomettersi a degli
ideali controversi, ho visto donne nude
fiere e nobili, quindi sta tutto in cosa si
vuole comunicare, cosa si percepisce.
Spesso i servizi di moda, scatti fotografici
e pubblicità, sembrano indirizzati a un
pubblico maschile anziché femminile.
Pensi che ancor’oggi la maggior parte
delle rappresentazioni siano pensate per
soddisfare il voyeurismo maschile?
La donna è attraente, il suo corpo lo è, alcuni
suoi modi di essere lo sono e se l’immagine
viene realizzata proprio con il puro intento
di sedurre, lo trovo corretto. Quando invece
queste caratteristiche vengono plasmate
allo scopo di vendere qualcos’altro, mi trovo

più in disaccordo. È una specie di bugia
per cui l’uomo è probabilmente spinto a
comprare un determinato prodotto. Mi
vengono in mente i deodoranti maschili o
i rasoi nelle cui pubblicità ci sono sempre
delle donne legate all’idea del successo di
un uomo. Donne donne donne. Se vuoi una
donna devi essere così. Se vuoi che il tuo
uomo ti voglia, devi essere così.
Quindi mi sembra che entrambi i sessi
vengano un po’ abbindolati dal sistema. La
vedo diversamente invece sulle pubblicità
di biancheria intima, perché tutto sommato
si rivolgono alla sfera privata di donne e
uomini, quindi se si scelgono dei messaggi
provocanti non è del tutto sbagliato.
Fenomeno curvy: quanto c’è di mediatico e
quanto di realmente accettato e applicato
all’interno del sistema? E secondo te,
gli uomini quanto ne apprezzerebbero i
risultati?
È un argomento controverso. Da una
parte vedo la possibilità per le donne che
non rispecchiano gli odierni standard
di riscattarsi, di vivere al meglio la loro
femminilità. Dall’altra parte percepisco
solo un modo di vendere di più. Sembra
comunque che il mondo della moda si sia
scrollato di dosso un po’ di ragnatele e
che ogni donna possa sentirsi accettata ed
amata per come sceglie di essere.
Non mi piace quando la parola “curvy”
viene applicata a problemi gravi di
sovrappeso, ecco, lì si lancia un messaggio
sbagliato quanto quello riguardante le

modelle pericolosamente magre. E gli
uomini, uomini... perché è sempre così
importante come dei perfetti sconosciuti
ci percepiscano? Gli uomini hanno gusti
disparati tra loro, quindi recepiscono il
fenomeno in maniera molto più tranquilla
di molte donne che conosco, sinceramente,
e questo mi preoccupa. Non è che quella
degli uomini è una scusa per molte donne
per comportarsi in una determinata
maniera?
Le fotografie che Katie Piper, modella
sfigurata con l’acido nel 2008 dal suo
ex fidanzato, ha pubblicato sul suo
account Instagram hanno fatto molto
discutere. A queste è seguita una sua
autobiografia e un documentario Katie:
my beautiful face. Senza dubbio i nuovi
canali di comunicazione permettono con
più facilità di sensibilizzare contro la
violenza sulle donne, ma dall’altra parte,
questo generale interesse massmediatico
potrebbe avere dei risvolti negativi?
Magari invitando alla simulazione.
N. essere utilizzati più per queste cose che
per l’infinità di spazzatura che ci viene
proposta ogni giorno. I social network,
danno una visibilità quasi allarmante,
perché non sfruttarla per comunicare
qualcosa
che
altrimenti
nessuno
ascolterebbe? Non ho mai percepito questa
diffusione come la possibilità di suscitare
il desiderio di emulazione, anzi, il fatto
che questi atti terribili vengano alla luce in
modo esponenziale e così veloce dovrebbe

mettere con le spalle al muro i... malfattori?
Ladri? Assassini? Non lo so. Poi se il male
deve succedere, succede, inevitabilmente e
indipendentemente dal resto del mondo.
Lasciandoci con buone speranze, come
immagini o cosa vorresti per il tuo futuro
di donna?
Vorrei poter fare tutto quello che mi va, senza
essere additata e senza che la mia immagine,
di donna e modella, venga distorta. Il fatto
che io posi nuda non fa di me una femmina
di poco valore, ma una donna consapevole
del proprio corpo, una donna libera. Vorrei
che gli uomini fossero meno chiusi nei
confronti delle donne, anche nelle cose più
piccole, comprenderebbero che il nostro
è semplicemente un mondo bellissimo da
scoprire, che siamo tutte diverse, basta
scegliere la persona con cui stare bene. E
vorrei che le donne non si attaccassero al
femminismo in modo sbagliato rifiutando
qualsiasi aiuto dalla parte maschile, che
capissero che nella vita ci sono cose più
grandi di una busta della spesa che si
rifiutano di far portare al compagno, che
nel mondo ci sono donne che non hanno
nemmeno il diritto di esprimersi in alcun
modo e che questo conta e questo fa paura.
Ed è lì che la solidarietà è indispensabile,
ed è lì che senza gli uomini è impossibile
accedere.

KICK-ASS CHICKS!
DONNE E SPORT

di Lucilla Spagnuolo e Cecilia Cestari

Pensare
al
binomio
donne-sport,
oggi, sembra qualcosa di ordinaria
amministrazione, visto come il pubblico
acclama i successi del gentil sesso in
praticamente tutte le discipline moderne
conosciute.
Riflettere sul ruolo marginale che la donna
interpretava nello sport fino al secolo
scorso, ritenuta - per usare le parole di
Alfred de Vigny - <<Una creatura malata e
dodici volte impura>>, ci fa rendere conto
dell’ennesima battaglia combattuta per la
sua emancipazione. Sebbene ci siano prove
che la donna praticasse attività sportiva già
nel 1900 a.C., probabilmente ancora oggi
si guarda alle donne legate a determinate
discipline comunemente ritenute maschili
se non con pregiudizio, sicuramente con
un certo sospetto, dettato magari dall’idea
che possa farsi (troppo) male o rovinare le
sue delicate fattezze (neanche gli uomini
fossero di gomma…).
Lo sport non era l’unico divieto imposto
alle donne: indossare abiti da uomo era
impensabile, altrimenti si era tacciate
di sconcezza e peccaminosità. Amelia
Bloomer rispondeva ai benpensanti con
un paio di calzoni alla turca: erano gli anni
cinquanta dell’Ottocento e questi erano i
bloomers, l’adozione della più temperante
pioniera americana per l’emancipazione
femminile. Rigorosa vegetariana e avvocato
newyorkese, grazie a lei Arnaldo Fusinato,
sulle pagine del “Corriere Delle Dame”
(dicembre 1851), scriveva: « Si grida la

croce sul nuovo vestito; / Io nulla d’ardito
– ci posso trovar. / Se è ver che le donne da
tante stagioni / In casa i calzoni – son use
a portar, / Davvero una soda ragione non
veggio / Perché non li portino puranco
al passeggio». Ben presto, i pantaloni
femminili ante litteram, che diventavano
così sinonimo di rivendicazione del proprio
ruolo nella società, uscirono dalle mura
del focolare: si misero in sella di cavalli e
biciclette, s’abbinarono a calze e camicette,
amici prediletti d’attività sportive.
In pantaloni appariva difatti Amelia
Earhart, prima donna aviatrice ad
attraversare l’Oceano Atlantico: nel 1928
insieme a un equipaggio composto da
altri tre piloti e nel 1932 in completa
solitudine, per un viaggio di 14 ore e 56
minuti. In seguito sarebbe diventata anche
la prima donna a tentare l’impresa del giro
del mondo in aeroplano, se non fosse che
nel giugno 1937, si persero per sempre le
sue tracce. Celebrata nel 2009 dal film
biografico della regista indiana Mira Nair,
la sua figura leggendaria avvicinò le donne
ad un’attività comunemente maschile,
tanto da debuttare con una personale linea
di moda da volo esclusiva per signore,
lasciandosi ispirare dal colore e dal design
di quei “mezzi disegnati per l’aria”.
Lo stesso spirito di libertà, del resto, era
già stato ben interpretato da uno dei
maggiori esponenti dello sportswear anni
Venti, il parigino Alexander Patou, i cui
modelli sobri ed essenziali contribuirono

a comporre lo stile moderno della tennista Suzanne Lenglen. Tra le prime celebrità
internazionali dello sport al femminile (in soli sette anni vince 241 tornei e tre medaglie
olimpiche), tanto da essere soprannominata dalla stampa La Divine, Suzanne si tolse le
ingombranti vesti per indossare un audace abito smanicato.
Negli anni Trenta i suoi volteggi arrivarono ad ispirare persino le coreografie dei balletti
russi, mentre in Italia, parallelamente, le attività ginniche e l’educazione fisica femminile
proliferavano grazie agli ideali modernisti promossi dal Duce. L’alpinista italiana Mary
Valare, conosciuta per aver scalato le tre torri del Vojolet e per aver lottato contro il
maschilismo imperante nella società (lotta che la porterà a dimettersi dal Club Italiano
Alpino) compare ritratta nella rivista “Sovrana” del febbraio 1930, accanto all’articolo di
Leone Boccali “Donne Alpiniste”.
Il caso non è di certo raro: con insistenza, sulle pagine dei vari periodici di epoca fascista,
venivano infatti proposti “tipi atletici” che praticavano vela, nuoto, tennis, sci, equitazione,
golf. Il guardaroba s’adeguava tra completi impermeabilizzati, maglie per escursioni, visiere
e scafandri, conducendo per sempre lo sport femminile verso il suo status di fenomeno di
massa.

Cambiamo epoca e andiamo in California: siamo intorno agli anni ’60 quando nasce lo
skateboard, ma è solo nella seconda metà dei ’70 che viene reinventato, dando vita allo
sport (e ben presto al life-style) che oggi noi tutti conosciamo.
Giovani pionieri quali Tony Alva, Stacy Peralta e il da poco scomparso Jay Adams, iniziarono
a portare lo stile con cui surfavano, in strada, non solo in termini di sport, ma anche di
moda: eccoli, i Lords of Dogtown.
Sebbene rappresentino ancora una leggenda, oggi non si parla più solo dei “Signori” di
Venice, ma anche delle Ladies che vanno sulla tavola. Che si tratti di skatare una rampa,
cavalcare un’onda o scendere il pendio di una montagna, sono tante le ragazze che si
appassionano a questi sport, trasformandoli in una professione tanto quanto i loro colleghi
maschi.
Nessuna divisa se non lo stile che ne deriva, quasi per un’osmosi di generi e di capi dall’armadio
di lui a quello di lei, dando vita ad un look unisex. Vans ai piedi, skinny jeans, t-shirt oversize
o canotte scollate, camicia a quadri come nella migliore tradizione grunge quando fa più
freddo, berretto di lana o con la visiera, backpack e skateboard sotto al braccio.

Lizzie Armanto, classe 1993, è la prima ragazza ad entrare nel Vans Skate Team; dal 2007,
quando è iniziata la sua avventura, ad oggi ha collezionato più di 30 riconoscimenti fra cui,
lo scorso agosto, per la seconda volta, il primo posto al Van Doren Invitational US Open,
ad Huntington Beach - CA.
I capelli lunghi, mossi e sfumati dal verde acqua al viola - assolutamente in linea con il trend
delle ultime stagioni - sono il suo tratto distintivo quando skata al fianco di Tony Hawk così
come allo skate park di Venice, con la sua migliore amica (anche lei rider del Team B4BC)
Allysha Bergrado.
Ci viene da dire che il 1993 sia stata un’ottima annata per le donne che scelgono uno sport
tipicamente maschile; l’età non è l’unica cosa che accomuna Leila Hurst con Lizzie Armanto:
anche lei è l’unica donna a far parte del Vans Surf Team.

Nata e cresciuta - così si può dire - nelle acque cristalline di Kauai, Leila ha conquistato
la sua prima sponsorship a 9 anni. Il 2009 l’ha vista trionfare al NSSA National Explorer
Women’s Competition e, dopo qualche altro titolo nazionale, è stata incoronata con il
Women’s 2011 World Junior Title.
Dagli U.S.A. al Vecchio Continente e ritorno: la Francia ha dato i natali a Karine Ruby,
vincitrice della prima Coppa del Mondo di Snowboard (1996) e dello stesso titolo per le
cinque edizioni successive.
La sua carriera sportiva la vede protagonista delle Olimpiadi di Nagano (1998) e di Salt Lake
City (2002) al fianco di Kelly Clark, del Team Burton. La 31enne snowboarder americana
vanta più di 70 titoli e 130 podi, fra cui quello di Sochi 2014 è solo uno degli ultimi. La
collaborazione con Burton non la vede coinvolta solo come atleta, ma anche nello sviluppo
di abbigliamento e attrezzatura tecnica.

a portrait of
Margaret Keane

di Kettj Talon

Gli anni ‘50 erano un’epoca meravigliosa,
se eri un uomo.
Tutta un’altra storia se non lo eri.
Se eri una donna, per di più divorziata e
con una figlia, la tua vita non era certo
semplice.
Lo sa bene Margaret Keane, una ragazza
bionda del Tennessee che, trasferitasi a
San Francisco in fuga da un matrimonio
infelice, finirà intrappolata in un’unione
ancora più desolante e piena di segreti.
Margaret è un’artista, dipinge bambini
con occhi grandi, ma è Walter, il secondo
marito, rapace e dominante, a prendersene
il merito.
L’uomo è un aspirante pittore privo di
talento, ma anche un brillante venditore
e, grazie ad una pressante battage
promozionale fatta di interviste, foto
posate e relazioni con le star, riesce a
trasformare i quadri della moglie in un
successo senza precedenti.
Life Magazine li definisce “l’arte più
popolare ora (nel 1965) prodotta nel mondo
libero”. Le tele diventano stampe, gadget.
Invadono gallerie, supermercati, negozi.
Sono ovunque.
É Arte di massa, puro oggetto di consumo,
prima della Factory, prima di Warhol che
legittimerà quei quadri affermando «Se
piacciono tanto alla gente vuol dire che un
valore artistico ci dev’essere. Se piacciono
non possono essere brutti».
Ma non è tutto oro quello che luccica.
Walter vuole la fama, la gloria, pensa di
essere il nuovo Michelangelo e, sfruttando

il fatto che la firma sulle opere di Margaret
è semplicemente Keane, il loro cognome,
racconta al mondo di esserne lui l’autore.
La donna, plagiata, si arrende e, costretta
all’invisibilità, cede la paternità dei suoi
“bambini” all’uomo.
É una storia di sudditanza artistica che
ha conquistato Tim Burton a tal punto da
ispirargli “Big Eyes”, suo ultimo film con
Amy Adams e Christoph Waltz.
Gli occhi grandi del titolo sono quelli che
si stagliano sul volto dei ragazzini che,
in segreto, Mrs Keane realizza. Sono lo
specchio dei suoi sentimenti, ma anche
quello che riflette una bugia nella quale
un’intera nazione, all’alba degli anni
sessanta, si è persa.
Margaret nasce Peggy Doris Hawkins nel
1927 a Nashville e cresce in quella parte del
sud degli Stati Uniti chiamata “Bible Belt”.
Spesso malaticcia, timida e sola, passa il
tempo dipingendo e cercando di riempire
il vuoto della sua vita. Qualche anno e due
mariti dopo, le cose non saranno molto
diverse.
Quando lascia il primo consorte, Frank
Ulbrich, e si trasferisce a San Francisco
con la figlia Jane è sperduta e crede che
Walter Keane sia la risposta a tutte le sue
preghiere. I due si incontrano durante una
mostra all’aperto nella primavera del 1955.
Lui racconta di essere un artista costretto
a lavorare come agente immobiliare per
mantenersi, di aver studiato e vissuto a
Parigi e di essere innamorato dei suoi

quadri, quei bambini dagli occhi giganti
che occuperanno – in un futuro non troppo
lontano - i muri di milioni di persone.
Basta poco più di una cena e lei accetta di
sposarlo, stordita dalle parole e desiderosa
di avere quella vita e quell’amore che fino
ad allora ha solo sognato. Per i successivi 2
anni crede di aver realizzato i suoi desideri,
fino a quando raggiunge il nuovo marito
al club beatnik Hungry. Walter è lì per
vendere le tele della moglie, ma anche una
serie di scorci parigini che lui affermava,
mentendo, di aver realizzato anni prima.
Molto tempo dopo Margaret racconterà
«Mi aveva fatta sedere in un angolo, mentre
lui era là, a parlare, a vendere quadri,
quando un tale mi venne incontro e chiese
se anch’io dipingevo. Improvvisamente ho
pensato si sta prendendo il merito per i
miei lavori?».
La donna è sconvolta e, una volta a casa,
chiede spiegazioni.
L’uomo le risponde che hanno bisogno di
soldi e che le persone sono più propense ad
acquistare un dipinto se pensano di parlare
o di comprarlo direttamente dall’artista.
Le ripete continuamente: «Se all’improvviso
dicessi che sei stata tu, questo creerebbe
confusione e la gente comincerebbe a farci
causa».
Insiste che ai compratori non interessa l’arte
delle donne. Basta contare le poche che sono
riuscite ad avere fortuna: Georgia O’Keefe
e poche altre. Da Artemisia Gentileschi
a Lee Krasner, moglie di Jackson Pollock,

passando per la musa di Rodin Camille
Claudel, tutte si sono dovute piegare ad
una società profondamente maschilista ed
ignorante.
Allora, le donne assecondavano i loro
mariti, non creavano problemi, Margaret
lo sa bene e si arrende, permettendo a Mr
Keane di prendere il merito dei suoi quadri.
Ogni giorno lei si dice che basta, non può
più continuare a mentire, ma è atterrita,
paralizzata dalle continue minacce del
marito. Walter non sa dipingere, ma sa
come vendere, come creare hype attorno
ai “big eyes”. Collabora con i giornalisti,
realizza interviste, si fa paparazzare con
gente famosa, trasforma ogni evento in
un’occasione di pubblicità. Se la critica
storce il naso, bollando quelle opere
come stravaganti e sfacciatamente kitsch,
il pubblico le adora e persino le star di
Hollywood, da Joan Crawford a Dean
Martin, vantano il loro possesso.
Ancora oggi quelle tele sono seminali per
artisti come Mark Ryden, Sas Christian,
Ray Caesar, per le generazioni di surrealisti
pop chiamata “Low Brow”, ma anche per
fotografi come David LaChapelle, Inez van
Lamsweerde e Vinoodh Matadin.
A chi gli domanda il perché di quelle cavità
oculari così importanti risponde di aver
avuto l’idea a Berlino, vedendo le piccole
vittime della guerra livide, spaurite ed
affamate.
Più il successo e le vendite aumentano, più

1965 Life magazine ran a feature on Walter Keane

Margaret resta intrappolata in una bugia
ed in un matrimonio dai quali non sa come
liberarsi, divorata dal senso di colpa per
essersi resa complice di questa truffa, per
aver assecondato la menzogna.
Lei fama e soldi nemmeno li vede. Si limita
a dipingere. Certo la casa diventa più bella
e spaziosa. Ora ha una piscina, ma mentre
intorno le girano star e dollari, per lei non
è cambiato molto. É sola con i suoi lavori,
con i suoi strani bambini.
Nessuno sospetta la verità, solo la piccola
Jane. Vede la madre passare 16 ore al giorno
chiusa a chiave nel proprio studio, con le
tende abbassate e sa che è lei l’autrice dei
famosi “occhi grandi”, non il patrigno.
Per tutti gli anni ‘60 l’ingenua donna del
Tennessee vive nell’ombra, rinchiusa, a
sfornare, come in una catena di montaggio,
un quadro dopo l’altro, tutti uguali e tutti
diversi. Walter la controlla ossessivamente.
Non le permette di avere amici e le ripete
di continuo: se dici qualcosa per te è finita.
Le telefona ogni ora per assicurarsi che
non si sia mossa e stia sfornando nuove
opere e la pressa con richieste assurde: fai
qualche bambino col costume da clown o
sul cavallo a dondolo, finché un giorno
torna a casa con l’idea di un quadro enorme
“Tomorrow forever”, il suo capolavoro, da
donare alle Nazioni Unite in occasione
dell’esposizione universale.
L’idea è semplice, ma ambiziosa: un
centinaio di ragazzini multietnici con

gli occhi giganti e tristi. Lui lo considera
la sua Cappella Sistina, ma la critica non
concorda, in particolare John Canaday
stronca l’opera scrivendo “questo lavoro
sciatto e dilettantesco contiene circa
100 bambini ed è, quindi, circa 100 volte
peggiore di un comune Keane”.
Walter è fuori di sé, è sempre più avido,
fuori controllo. Margaret è al limite,
lo lascia e con la figlia si trasferisce alle
Hawaii. Finalmente dopo 10 anni di
matrimonio, di cui gli ultimi 8 terribili, il
dispotico consorte le concede il divorzio a
patto che di mantenere il loro segreto e di
continuare a realizzare big eyes per lui.
Per un pò lei lo fa, finché un giorno decide:
basta bugie, d’ora in poi se qualcuno me lo
chiederà dirò la verità.
É l’ottobre del 1970 quando lo fa in diretta
radio. Walter risponde attaccandola
definendola ninfomane ed ubriacona. In
molti altri non le credono e continuano
a non farlo anche dopo che un tribunale
afferma che Keane, l’autore dei “big eyes”
è lei, non lui.
Le bastano 53 minuti per convincere i
membri giuria, il tempo di realizzare uno
dei famosi bambini sotto i loro sguardi,
mentre Walter non riesce nemmeno a
prendere in mano il pennello, millantando
un problema alla spalla.
Per Margaret è la fine di un incubo.
Finalmente è libera.

IL ROCK É DONNA
PATTI SMITH E LE GTOs

di Silvia Ragni

Le loro strade si sono casualmente incrociate:
non era difficile, dopotutto, nella New York
in pieno fermento creativo dominata dalla
Factory warholiana.
É il 10 febbraio del 1971: Patti Smith declama i
suoi versi alla St. Mark Church introducendo
il reading di Gerard Malanga. Miss Christine,
una delle sette componenti delle GTOs - la
“groupie band” ideata e prodotta da Frank
Zappa – presenzia all’evento accompagnata
da Todd Rundgren.

speed. A entrambe dedica liriche dense di
pathos, omaggi ad indimenticabili icone
epocali. La musica, pur costituendone il
costante soundtrack, irrompe nell’esistenza
della Smith quando, qualche anno dopo,
con il Patti Smith Group s’impone in
templi underground come il CBGB. Il
punk è agli albori e band come i New York
Dolls, i Television e i Ramones diffondono
un’inquietudine tradotta in sonorità
sferzanti.

Per Patti è un debutto folgorante che le vale
la pubblicazione di Seventh Heaven, la sua
prima raccolta di poesie: un riconoscimento
importante per una venticinquenne che, nata
a Chicago, è approdata nella Grande Mela
inseguendo il sogno di diventare artista. Ha
una passione smisurata per Arthur Rimbaud,
un’anima ricettiva e intuitiva che tramuta in
immagini di alta suggestività ogni istante
della vita quotidiana.

In una rock scene fortemente coniugata al
maschile come quella degli anni ’70, Patti si
fa strada grazie al prezioso sostegno di Jane
Friedman (PR del Festival di Woodstock e
publicist di grido). Con lo sguardo sempre
aperto sul mondo e una genialità creativa
diversificata in più direzioni, la Smith ha
ai suoi piedi pigmalioni d’eccezione come
Robert Mapplethorpe, Sem Shepard, Tom
Verlaine e John Cale, che credono in lei e
incoraggiano il suo talento.

Con Robert Mapplethorpe, Patti inizia una
lunga convivenza: anime affini dedite alla
sperimentazione artistica, i due condividono
una stanza al Chelsea Hotel dove vengono
a contatto con l’umanità pulsante e
bohemienne della counterculture.

“Gesù è morto per i peccati di qualcun
altro, non i miei” esordisce grintosa nelle
ribelli ballads di Horses (1975), l’album che
la consacra definitivamente “sacerdotessa
maudit del rock” e che quest’anno celebra i
suoi primi 40 anni.

É proprio al Chelsea che Patti conosce
free spirits come Janis Joplin, regina triste
dal talento travolgente, o Edie Sedgwick,
creatura di Andy Warhol, che rischia di dar
fuoco alla sua camera mentre si applica le
ciglia finte al lume di candela inebriata dallo

Nonostante la minor credibilità accordata
alle sue esponenti femminili in un’epoca
in cui il rock era perlopiù appannaggio di
venerati e riveriti “sovrani”, Patti incarna
il ruolo di suprema vestale idolatrata da
migliaia di giovani che – come a Firenze o a

Bologna, nel 1979 – affollano i suoi concerti attratti dalla carica rivoluzionaria, dall’immenso
magnetismo che catturarono i suoi mentori.
Ribellione, presa di coscienza e rottura dei precedenti schemi generazionali: sono i leitmotiv
della musica degli anni’60, fortemente influenzata dal movimento hippy sorto - negli USA dalla scena di Haight Ashbury e confluito nelle comuni. In questo scenario si snoda l’esistenza
di un nutrito gruppo di “figlie dei fiori” e groupies gravitante attorno alla “log cabin” in Laurel
Canyon di Frank Zappa. “Se non hai groupies intorno, vuol dire che non stai facendo sul serio”,
afferma lo stesso Zappa in una famosa citazione.
La fama, il successo di rockstar che partono in tour seguiti da una vera e propria corte di adoranti
adepte determina la nascita di una figura femminile che ha ricoperto, nel tempo, il ruolo

duplice di cortigiana e musa ispiratrice. Miss Pamela (Pamela Des Barres) ne è probabilmente
la più conosciuta rappresentante. Nanny in casa Zappa e celebrata groupie, diviene l’esponente
di spicco delle GTOs (acronimo di Girls Together Outrageously): una all-female band ideata
e prodotta da Frank Zappa e composta da Miss Christine, Miss Sparky, Miss Mercy, Miss
Cynderella, Miss Sandra e Miss Lucy, “fanciulle erranti” di un’epoca in cui il termine “freedom”
incarna un must esistenziale.
Le Miss non sanno suonare ma Zappa, nelle vesti di pigmalione, le incoraggia ad esprimere un
talento che spesso l’etichetta di groupie limita e offusca relegando questa figura ad una mera
idolatrice di musicisti maledetti.
Permanent Damage (1969). il primo e unico album delle GTOs, è ricco di richiami psichedelici,
nonsense, conversazioni telefoniche ed intermezzi parlati. Ironiche, estrose e scanzonate le

sette interpreti dimostrano una fantasiosa irriverenza declinata, in versione live, in un brillante
mix di canto, musica ed elementi teatrali.
La maggior parte delle GTOs è oggi passata a miglior vita, inghiottita dai paradisi artificiali che
furono rifugio di un’intera generazione.
Pamela Des Barres, una delle superstiti, nel suo memoir Io sto con la band (1987) ha ripercorso
con parole suggestive un’avventura che ha contribuito ad elevare al ruolo di protagoniste
assolute le più rappresentative “muse del rock”, focalizzandone la potente valenza ispiratrice.
Ormai, seppur a livello sperimentale, la strada è tracciata: quasi un decennio dopo, spetterà a
Patti Smith conferire un significativo spessore ad un percorso musicale tutto “al femminile”,
assurgendosi a pietra miliare e icona senza tempo di un lirismo “pasionario” in versione rock.

Ad occhi chiusi
Shirin Neshat

di Verdiana Salvatelli

Opere fascinose, dal magnificente respiro, un fermo-immagine magico e realista. Donne che
cercano una via di fuga, donne sottomesse al potere maschile costrette a nascondere i propri
corpi a causa dell’istinto incontrollabile dell’uomo-padrone, catturando lo spettatore in una
dimensione quasi alienata dalla carica emotiva.
Le opere di Shirin Neshat, nascono proprio con questo intento, esplicitato attraverso la
poesia delle metafore visive che si susseguono in ogni suo scatto, suggerendo un incontro
quasi rarefatto tra verità e realtà.
Visual artist e regista, la Neshat conduce da oltre un trentennio un profondo discorso
sull’identità. Residente a New York dall’età di diciassette anni, al centro della sua attenzione
c’è sempre stato il suo paese d’origine l’Iran, in particolare la condizione della donna iraniana.
Volendo ripercorrere a grandi linee la sua crescita professionale, Shirin Neshat è un’artista a
trecentosessanta gradi sulla scena internazionale dell’arte contemporanea per le sue fotografie
e non solo.

Nella sua prima serie di lavori intitolata ‘Woman of Allah’, l’artista si pone davanti alla
macchina fotografica e si auto ritrae interpretando immagini di donne musulmane con il
volto nascosto dal velo e armate con il mitra tra le mani. Sulle poche parti del corpo visibili,
vengono riportate frasi e citazioni di poesie come un urlo silenzioso alla speranza, innescando
una vera e propria protesta rivoluzionaria.
Oltre al mezzo fotografico, l’artista ha sperimentato altri media, vincendo nel 2009 il leone
d’argento al Festival di Venezia con il suo lungometraggio ‘Women without Men’, tratto
dall’omonimo libro della scrittrice iraniana Shahrnush Parsipur, arrestata appena dopo la
pubblicazione e condannata a ben cinque anni in carcere.
“Women without Men” quattro storie raccontano di quattro donne accomunate dal desiderio

di fuggire da una vita inautentica e di allontanarsi dalla società maschile, rifiutandone le
regole. Un vero e proprio viaggio verso l’autocoscienza, dove le quattro vite si ritrovano
insieme, lontane dal rumore della città e dalla violenza, tra le pareti di una casa immersa nel
verde della campagna iraniana; è proprio in un giardino che le quattro esistenze si sfiorano.
Un giardino di orchidee, fedele alla tradizione persiana, diventa metafora di un comune
ritrovarsi, un ritorno alle radici della vita. Simbolo del ventre materno, della nascita e della
(quasi) libertà, è proprio l’acqua di questo giardino che scandisce due momenti topici del
film, essa è ciò che rende fertile, metafora di purificazione che accomunerà le quattro donne.
Un film-denuncia, atto di speranza verso l’Iran dove l’esilio femminile dagli uomini prende
forma in una dipartita definitiva.

Il carattere sovversivo dell’arte e degli artisti è divenuto dopo molti anni una grande minaccia
per il regime islamico, che impone sistematicamente la censura, la repressione e spesso la
detenzione.
L’Arte, in questo contesto, permette ad artisti, scrittori, film-maker, musicisti e a qualsiasi
altro creativo di farsi portavoce e testimone di una tale situazione sia nei confronti degli
iraniani che di tutto il mondo. Questo è ed è stato il lavoro di una vita di Shirin Neshat.
Andare oltre, è il messaggio di fondo dell’artista iraniana: oltre il reale dei dettagli che
ingabbia, oltre i confini materiali che il sentimento umano può superare, intessendo giorno
dopo giorno un dialogo con l’opera scritta, fotografica o visiva che sia.
Così avviene nella maggior parte dei suoi lavori, l’artista arriva a rivolgere il suo interesse
per aprire una finestra di luce sull’animo umano. Riuscire oggi a trovare uno spiraglio di
libertà, come fa la Neshat nelle sue opere corrisponde a partorire una libertà di pensiero che
sia pensare, riflettere, piangere, urlare, abbracciare nella consapevolezza che stiamo vivendo.

END VIOLENCE AGAINST WOMAN, NOW!

di Veronica Viscione

“Neanche con un fiore”. Questo lo slogan
d’impatto che, con passione e un po’
di poesia, accompagna la campagna di
Benetton in supporto di UN Women,
l’agenzia dell’ONU a sostegno delle donne.
Un’immagine fatta di un cliché rovesciato
per sottolineare come la violenza verso le
donne, di qualsiasi tipo (e quindi si, anche
con un fiore), sia inaccettabile. Basta a
qualsiasi discriminazione e sopruso, basta a
qualsiasi avvilimento del genere femminile.
Ecco i concetti chiave e gli obiettivi del
progetto realizzato da Fabrica, l’agenzia di
comunicazione di Benetton che da sempre
mette in scena adversiting e promo shock.
L’intento è di contrastare la cultura
dell’odio, sovvertendo il pensare comune
e gli stereotipi; mettendo le persone
davanti al fatto nudo e crudo, rendendole
“inconsapevolmente”
sempre
più
consapevoli.
La campagna, è celebrativa verso le donne quelle sopravvissute e quelle che, purtroppo,
non ce l’hanno fatta - e pone, nello stesso
tempo, l’attenzione sulla necessità di agire
insieme, uomini e donne, per raggiungere
un obiettivo comune: le pari opportunità.
Spinge a soffermarsi sul perché siamo
proprio noi donne (si mi ci metto in mezzo
anche io) ad essere più vittime di violenze
rispetto ad altri soggetti. Le donne non
devono più essere messe in secondo piano,

in condizioni di sofferenza o miseria:
devono essere in grado di scegliere da sole,
senza che siano altri a decidere per loro, a
partire dai loro uomini.
A supporto dell’attività di denuncia anche
un’opera d’arte: Facing, un’installazione
costituita da tavole metalliche che
rappresentano in “positivo” i volti delle
donne sfigurate con l’acido, rendendolo
così non più un elemento nemico, non un
annientatore, ma un elemento di forza.
Ognuna delle opere, proprio quest’anno,
andrà poi all’asta e tutti i proventi verranno
devoluti a UN Women.
É ora di dire basta. É ora di agire insieme
verso una direzione comune. Noi siamo
pronti a farlo, e voi?

Project Unbreakable
LE VITTIME DI ABUSI IN UN TUMBLR

di Cecilia Cestari

Vige un gioco di forze, positive e negative,
che si scontrano ed incontrano sulla
schermata di uno stesso Tumbrl: c’è la
forza brutale di una violenza subita, quella
tagliente delle parole, quella penetrante di
uno sguardo; c’è la forza di un ricordo che
non si cancella e quella coraggiosa di un
silenzio interrotto.
Poi, fondamentale arma di riuscita, c’è la
forza dell’unione, delle diverse e molteplici
storie raccolte e immortalate da un’unica
voce narrante: Project Unbreakable.
L’operazione, nata originariamente come
progetto artistico, ma poi trasformatasi
in vera e propria organizzazione di
sensibilizzazione, s’inserisce all’interno
di una tipica narrazione delle violenze
sessuali. Non si tratta però di un mero
esibizionismo del dolore e della sofferenza:
il raccoglitore digitale ha l’intento più
profondo di sovvertire la violenza e
trasformarla in cura, mostrando il volto delle
persone sopravvissute ai propri aggressori
e riportando i loro messaggi offensivi,
espressioni che rappresentano l’altra faccia
della brutalità subita, capace di rimbombare
oltre ogni schermo.
Perché accanto al sopruso fisico, vi è
un’inevitabile sopraffazione psicologica,
l’annullamento della propria identità, la
vergogna e il senso di colpa insuperabile.
Le frasi fotografate presentano così una
casistica di situazioni, di stupri sessuali

– femminili e maschili –, di abusi non
solo occasionali, ma anche familiari e
domestici. Attualmente il blog, il cui titolo
sembra riconducibile al detto “ciò che non
ti distrugge, ti fortifica”, raccoglie più
di 4000 testimonianze, la maggior parte
immortalate dall’obiettivo della ventiduenne
Grace Brown, giovane ideatrice del progetto
che, nell’ottobre 2011, dopo aver ascoltato
la storia di un’amica violentata al college,
ha deciso di porgere il proprio contributo,
rompendo mutismi e segretezze.
«Tieni chiusa quella bocca e apri le gambe»,
«se dirai qualcosa ucciderò tua madre»,
«nessuno ti amerà mai» sono solo alcune delle
scritte che possiamo scorrere sul Tumbrl
di Project Unbreakable, scritte evocatrici
d’immagini ed esperienze individuali che
attraverso la rete divengono collettive, una
forma di riconoscimento e di supporto
sociale. Scritte forti, concise, crude.
Ma soprattutto, ricordiamolo, vere.
project-unbreakable.org/about
projectunbreakable.tumblr.com/
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = 5 Y N _
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