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Paola Ugolini
racconta arte
e femminismo
Martedì 7 marzo alle 18, l'Asso-
ciazione Amici di Palazzo della
Meridiana organizza a Palazzo
della Meridiana la presentazio-
ne del libro Artiste e femmini-
smo in Italia di Paola Ugolini,
Christian Marinotti edizioni.
L'autrice Paola Ugolini, roma-

na, è tra le attiviste femministe
più intraprendenti nel mondo
dell'arte, curatrice e critica d'ar-
te, scrive per Exibart e, Ddlla fi-
ne degli anni Ottanta ha curato
numerose mostre e progetti ar-
tistici concentrandosi principal-
mente sul lavoro delle artiste, la
video-arte, l'uso del corpo nella
performance art e i rapporti fra
arte e femminismo. Dal 2015 è
guest curator della Galleria Ri-
chard Sal tonti di Londra. E
screening curator di CortoArte-
Circuito e dal 2018 del Museo
900 di Firenze, Art Advisor per
importanti collezioni private
italiane.
Introduce l'incontro Davide

Viziano; l'autrice dialoga con
Caterina Viziano. Il nuovo sag-
gio - pubblicato in concomitan-
za del 25° della casa editrice - è
uI1 percorso visivo in cui l'arte
declinata al femminile diventa
progetto non solo artistico, ma
soprattutto politico, sociale e di
genere. Tra le numerose storie
raccontate l'autrice seleziona
una schiera importante e signifi-
cativa di artiste che hanno ope-
rato ed operano in Italia dalla
prima metà del Novecento ad
oggi e dalle quali emergono una
serie di articolazioni esteti-
co-politiche che hanno fatto
dell'arte un campo di aspirazio-
ni sociali, urbane, ecologiche e
femministe tanto radicali quan-
to oggi rimosse.
Questo racconto inedito di

una storia dell'arte studiata at-
traverso una nuova visuale è un
tentativo di tracciare un percor-
so filtrato attraverso le lenti del
femminismo e della militanza
al fine di proporre una lettura
dell'evoluzione artistica dal
punto di vista femminile che
possa continuare a trasmettere
e attualizzare le voci di chi per
secoli non ha trovato ascolto.

"CaterLia Cosia"
la nave dei misteri

1
Pagina

Foglio

05-03-2023
9

www.ecostampa.it

0
4
9
8
0
9

Quotidiano

Marinotti

Diffusione: 5.395


