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PROGETTO
Titolo: sui generis..
Sottotitolo: Genere donna
Sei autori, sei temi, 48 fotografie che rappresentano sei facce del prisma donna.
La mostra si collega al Convegno Che genere di scienze? L’approccio di genere nella ricerca
scientifica che si svolgerà il 5 maggio presso il Campus Luigi Einaudi. Il titolo si riferisce alla
specificità del genere femminile e all’interpretazione non convenzionale che ne danno sei fotografi
e fotografe.

Lato dx della sala
Il corpo - rappresentazioni non convenzionali del corpo femminile attraverso manichini
Sandra Assandri, antropologa visuale professionista, ha realizzato fotografie e video di
carattere antropologico-politico in Italia e in altri Paesi quali Cina, Tibet, Palestina ecc.
L’ingegno – ritratti di donne famose: Lalla Romano, Margherita Oggero, Lidia Ravera ecc.
Mauro Raffini, fotografo professionista, ha realizzato reportages su movimenti, archeologia
industriale, architettura, nonché ritratti di scrittori e scrittrici
La bellezza – un’altra idea di bellezza: immagini di donne nei loro contesti
Isabella Balena, fotografa professionista milanese, lavora su temi legati all’attualità e sul
ritratto, partecipando preferibilmente a lunghi progetti e collaborando a iniziative collettive
Lato sin. della sala
Il dolore – la sofferenza delle donne nei luoghi del massimo dolore: la guerra
Paolo Siccardi, fotografo professionista, reporter freelance in conflitti (Nicaragua, Sri
Lanka ecc.), autore di reportage in Albania, ex Yugoslavia e molti paesi dell’Est Europa
La fatica – donne impegnate in lavori usuali e non usuali
Max Ferrero, fotografo professionista, autore di servizi di guerra (ex Yugoslavia,
Kurdistan, Centro America) e su tematiche sociali (nomadi, ospedali psichiatrici, carceri)
La leggerezza – delicatezza e dolcezza dalla bambina alla donna
Dario Lanzardo (+ 2011) omaggio al noto militante, scrittore e fotografo torinese che ha
documentato negli anni settanta le lotte sociali in Italia e in Portogallo
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