
In questi ultimi decenni si è modificata la concezione 
dell’opera d’arte, intesa non solo più come il pezzo unico 
e irripetibile che una società elitaria aveva eletto a 
simbolo della propria auto rappresentazione. Ora infatti 
viene catalogata in una dimensione estetica anche la 
produzione seriale di testi, letterari o pittorici che siano, 
al cui messaggio è sensibile un pubblico culturalmente 
trasversale. Non solo, ma se un tempo il modo con cui si 
analizzava un prodotto d’arte era soprattutto di natura 
concettuale, oggi a questa modalità di percezione si è 
aggiunta e integrata un’altra legata alla sfera emotiva. Le 
donne artiste hanno sempre saputo di utilizzare un 
linguaggio espressivo proprio di una sensibilità allargata 
a tutti i sensi, per dar conto dei molteplici sottili e 
indefinibili canali attraverso cui si comunica col mondo, 
in un a pienezza armonica. Vista e udito erano stati 
privilegiati per avvicinarsi alla pittura e alla musica, ma 
non esaurivano certo la possibilità di capire i motivi di un 
piacere che prendeva chi sorseggiava una tazza di tè dal 
materiale e dalla forma gradevoli o chi indossava un 
abito di un tessuto caldo o fresco a seconda delle 
stagioni. Le donne, molto legate alla cultura del corpo, 
hanno saputo mantenere in vita una sensibilità che 
rischiava di andare perduta e hanno tramandato alla 
nostra contemporaneità una nozione d’arte che si riporta 
alle botteghe di antica memoria, quando ad importare 
era, più che il nome del maestro, la qualità piacevoli al 
tatto, all’olfatto, al gusto: vasellame, stoffe, essenze, 
utensili in legno, conserve, con i loro colori, profumi, 
consistenze, aromi. 
Ago, uncinetto, ferri da calza erano strumenti 
squisitamente femminili e la loro arte è entrata nel mito: 
tessono i destini le Parche, si esprime attraverso il 
ricamo Aracne, tramutata in ragno dalla dea gelosa della 
sua abilità. Le donne, confinate in spazi privati, sono così 
riuscite a rendere metaforico, o metanarrativo, proprio il 
discorso con cui tutti comunicano: il filo (della logica, del 
racconto), la trama o l’ordito (del romanzo), la stoffa 
(cioè l’abilità), elementi che tutti insieme formano per 
l’appunto il textum, anche narrativo, letterario, pittorico o 
altro che sia. Rispetto alla conoscenza astratta del logos, 
la magmaticità della materia ci richiama alla vita vera, 
piena di contraddizioni, emozioni, stimoli anche 
inspiegabili, pur reali. La manualità va dunque ricollocata 
al centro di una riflessione anche poetica come 
proponeva del resto anche il movimento Arts and Crafts 
cui si ispiravano i teorici della Bauhaus: fondere il 
carattere individualistico della produzione artistica nella 
creazione seriale di oggetti d’uso quotidiano, come 
teiere, poltrone, lampade. Il metodo operativo di questa 
scuola, oltretutto, era fondato sull’unità metodologica 
tra le diverse attività artistiche, design, pittura, 
artigianato, scultura tanto che, per accedere ai corsi, era 
preliminare un periodo di sperimentazione sui materiali, 
legno, metalli, colori, tessuti, stampa. Questa mostra ci 
fa riflettere sulla modernità dell’estetica femminile: 
l’artigianato non produce, infatti, il pezzo unico, 
individuale, ma tanti oggetti che accostando tra loro 
materiali e tecniche diverse, contaminano i rispettivi 
linguaggi, rivelando una ricchezza insperata.
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I componenti della giuria saranno 
resi noti sul sito il 25 ottobre 2017

La Biennale Internazionale Donna sarà 
occasione d’incontro di culture dei vari paesi 
che vi parteciperanno nel contesto speciale di 
archeologia industriale del Porto Vecchio di 
Trieste. Questo progetto vuole dare continuità 
alla Biennale Diffusa 2011 oltre alla massima 
divulgazione e visibilità delle espressività e delle 
molteplici capacità femminili. 

L’evento si articola in tre sezioni:

A) Artigianato ed arti applicate: con riferimento 
storico alle scuole di arti applicate femminili 
(K.K. Staats Gewerbe Schule) di Trieste e 
Zagabria che ricoprivano, nel periodo 
dell’Impero Asbrugico un posto preminente 
nella formazione professionale femminile. 

B) Arte: tutte le espressioni artistiche comprese 
performances di musica, canto, poesia, ecc...

C) Imprenditoria femminile locale: promozione 
dei prodotti tipici del territorio di aziende a 
conduzione femminile.

Gli obiettivi della mostra sono molteplici: aprire il 
distretto storico del Porto Vecchio; valorizzare e 
sostenere, attraverso le capacità femminili, uno 
spazio culturale in cui condividere, 
promuovendola una nazionalità europea 
partecipata attraverso la cooperazione tra 
operatori pubblici, privati ed istituzionalei dei 
Paesi aderenti. arch.



MODULO DI PARTECIPAZIONE
termine ultimo 25 ottobre 2017

Inviare le immagini delle opere e il modulo di 
partecipazione a:

mail: associazione.portoarte@gmail.com    /    
pec: portoarte@pec.it

informazioni: Alda Radetti +39 3382282659

Nome:.........................................................................
Cognome:...................................................................
Anno di nascita:..........................................................
Indirizzo:......................................................................
Cap:.............................................................................     
Città:...........................................................................
Prov:............................................................................
Telefono:.....................................................................
Cellulare:.....................................................................
Email:...........................................................................

Titolo OPERA 1/2/3
......................................................................................
....................................................................................
.....................................................................................

Anno di realizzazione
......................................................................................
....................................................................................
.....................................................................................

Descrizione tecnica, materiali:
......................................................................................
....................................................................................
.....................................................................................

Dimensioni (altezza x base):
.....................................................................................
......................................................................................
....................................................................................
NB: Per l’opera prescelta dovrà essere prodotta 
dall’artista la relativa didascalia
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Porto Vecchio, Magazzino 26 

Tr ieste

25 novembre 2017

10 gennaio 2018


