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Nella suggestiva cornice del MAGAZZINO 26 di Porto 
Vecchio a Trieste si svolge la seconda edizione della 
BIENNALE INTERNAZIONALE DONNA. La Biennale 
Internazionale Donna, in co-organizzazione con il 
Comune di Trieste, con il supporto di Italia Nostra e di 
Porto Arte, vedrà anche la partecipazione delle 
associazioni: AIDIA, Casa Internazionale delle Donne 
di Trieste, Futuro Donna, Gente Adriatica, Hypatiae 
Arte & Scienza, NIMA, nonché la presenza preziosa dei 
professori del Conservatorio Tartini di Trieste. Il 
progetto, molto articolato, si sviluppa in modalità 
multidimensionale, in cui settori artistici e applicativi di 
diversa natura lavorano in sinergia verso un obiettivo 
condiviso di scambio di conoscenze e approfondimenti 
interculturali, in uno scenario internazionale.
Gli spazi del Magazzino 26, messi a disposizione dal 
Comune di Trieste, accolgono le opere di 
centoquaranta artiste provenienti dall’Australia, dalla 
Cina, dall’India, dall’Africa, dalle Americhe e, 
naturalmente, dall’Europa. Guardando alle generazioni 
future, protagonisti saranno anche i ragazzi del 
Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino (a 
Trieste) che rappresenteranno ben dodici nazioni, gli 
allievi del Centro regionale di Formazione 
Professionale ENAIP e i giovani volontari di Italia 
Nostra. Testimonial illustre della mostra è 
l’Arciduchessa d’Asburgo Lorena, Principessa di 
Boemia e di Ungheria Gabriela von Habsburg, che 
espone alcune sue sculture. L’Assessore alla Cultura 
del Comune di Trieste Giorgio Rossi, ritiene che la 
Biennale Internazionale Donna persegue, una volta in 
più, il suo fine di forte attrattore culturale nell’ambito del 
progetto di valorizzazione del Porto Vecchio che 
trasforma il Magazzino 26 in un autentico spazio 
culturale in cui condividere e promuovere una visione 

internazionale, attraverso la cooperazione tra operatori 
pubblici, privati e istituzionali dei numerosi Paesi di 
provenienza delle artiste partecipanti. La prof.ssa avv. 
Roberta Nunin, Consigliera Regionale di Parità del 
F.V.G., sostiene l’iniziativa della B.I.D. quale spazio di 
espressione, affermazione e visibilità dove 
protagoniste assolute sono la creatività femminile e le 
artiste: “donne e arte contro gli stereotipi”. L’ideatrice 
della B.I.D. Alda Radetti, ha scelto l’8 marzo con il 
preciso intento di riconoscere e valorizzare le molteplici 
espressività femminili nella Giornata Internazionale 
delle Donne. Per la Presidente della Sezione di Trieste 
di Italia Nostra Antonella Caroli, saranno le donne a 
“rompere il silenzio dei magazzini”. Nel Porto Vecchio 
ritorneranno le luci e le voci di donne artiste che 
ridaranno vita ai maestosi magazzini, alle vecchie gru e 
ai binari che si intrecciano ancora tra i masegni e le 
erbe incolte. L’arch. Barbara Fornasir direttrice 
artistica dell’evento e presidente di Porto Arte ricorda 
che la B.I.D. è nata per evidenziare le potenzialità della 
creatività femminile declinata nelle più diverse forme 
artistiche e perché questo luogo magico possa servire 
da leva per la nascita di nuove realtà economiche colte, 
consapevoli e sostenibili, a vantaggio delle future 
generazioni. Gabriella Taddeo ICT Business Analyst 
Manager pone l’accento sul talento: creatività, 
competenze tecniche applicative, capacità relazionali, 
spirito di innovazione sono alcune dimensioni 
importanti dell’essere e del sapere che, per definizione, 
costituiscono una solida base per la realizzazione di un 
individuo e, a volte, fattori di successo. La B.I.D. ha il 
pregio di evidenziare con autorevolezza i talenti 
femminili, in un percorso di parità ancora ostacolato da 
pregiudizi culturali diffusi, da rimuovere con 
determinazione. Grazia Inserillo  - Origine del mondo
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