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Le donne si pensano e si raccontano capovolgendo 
l’astrazione dell’uno umano in un molteplice delle vite reali 
che pensando la propria condizione prendono posizione.

Nelle storie delle donne italiane che hanno costruito la 
nostra democrazia possiamo ritrovare il pensiero incarnato 
che riproduce il mondo illuminando nuove strade.

Donne concretamente visionarie: 
POSIZIONAMENTI, POSTURE, PAROLE



L’Uomo vitruviano,
disegno  realizzato da 

Leonardo da Vinci 
nel 1490 

Deve il suo nome ai testi 

dell'architetto romano Vitruvio, che 

Leonardo Da Vinci ebbe modo di 

leggere, ed è la rappresentazione 

grafica delle proporzioni del corpo 

umano descritte nel trattato De 

architectura di Vitruvio (I secolo 

a.C.)



Berthe Morisot

La culla 
(1872) 

olio su tela, 56×46 cm 

museo d'Orsay. Paris 



Edma Morisot 

Berthe Morisot 

1865 ca., olio su tela, 

100×71 cm 

Collezione privata



Auguste Rodin  
Il pensatore
Fusione in bronzo 200x130x140 cm 
Musée Rodin Paris

Il pensatore, è una celebre scultura bronzea 
dell'artista francese Auguste Rodin 
conservata nel museo che porta il nome del 
suo creatore, a Parigi. Rappresenta un uomo 
intento a una profonda meditazione. 
È talvolta utilizzata per raffigurare la 
filosofia.



Picasso 

Maternità 

1905



Berthe Morisot 
La figlia Julie Manet 1886

Julie ha otto anni



Berthe Morisot
Il marito Eugène 
Manet con la figlia 
Julie  

Eugène Manet, fratello 
del più famoso Edouard,
nacque il 21 novembre 
1833 e morì il 13 aprile 
1892.



Berthe Morisot 
Julie che sogna ad occhi aperti
1894

Qui Julie ha 16 anni.
Berthe, già vedova, si ammala e muore 
l’anno successive, nel 1895 a soli 54 
anni.
Prima di morire affida Julie, che ha 17 
anni, a Mallarmé



Berthe Morisot, 

Bourges 14 gennaio 1841 

Paris 2 marzo 1895



Carla Cantatore, 
L’equilibrista
L’equilibrio dell’asimmetria, si potrebbe definire.

La postura diritta è l’esito della tensione tra molte asimmetrie da 

tenere in equilibrio in un interno e di una visione 

necessariamente dimezzata che forse allude allo sguardo 

capovolto dentro di sé mentre guarda il mondo e noi.

L’immagine in primo piano che tiene in equilibrio la mela 

rimanda al corpo che si tiene in equilibrio sulla sfera, evocazione 

di un mondo in cui le donne si muovono perennemente 

precarie.
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