
BIENNALE
VENEZIANon poteva mancare in
occasione della Biennale d�Arte

una mostra che dialogasse di-
rettamente con la città. �D3082

- Woman art Venice� è il nuovo
spazio espositivo tutto al fem-
minile nato tra le mura della
Casa della studente Domus Ci-
vica per sottolineare l�impegno

a sostegno dei giovani.

STUDENTI
Luogo di ricerca e incubato-

re artistico dedicato all�indagi-

ne sull�arte contemporanea,
ospiterà mostre e residenze in-
teramente incentrate sulla
creatività femminile. Uno spa-
zio espositivo non convenzio-
nale a cui il visitatore non acce-
de direttamente ma è la mostra
ad inserirsi nel tessuto cittadi-
no sfruttando le tre grandi ve-
trate in serie dell�edificio nove-
centesco, una sorta di trittico
proiettato sulla strada di pas-
saggio. Un padiglione urbano -
come è stato definito - in dialo-
go diretto e continuo con la cit-
tà, nato dall�idea di Marco Luit-
prandi, designer titolare di
Nuovostudio e ora anche diret-
tore artistico dello spazio.

LEIDEE
La prima mostra �My Life�

vede protagoniste tre artiste eu-

vede protagoniste tre artiste eu-
ropee dalla voce internaziona-
le. Sono la francese Margaux
Bricler, la tedesca Andrea Hess
e l�italiana Valeria Manzi che,
nel tempo di un breve soggior-
no veneziano, hanno predispo-
sto il racconto per immagini
della propria esistenza di don-
ne e artiste. La mostra è curata
del prof. Andrea Del Guercio, ti-

tolare

della cattedra di Storia

dell�Arte

Contemporanea a Bre-

ra.

bologie

diverse. Margaux Bri-

cler

con la sua installazio-

ne �Agôn

(8/ Mi Specchio Spac-
nel Continente)� pone at-

sulla memoria d�Euro-

attraverso opere che si situa-
nel post-concettualismo.
specchio, un drappeggio,

foto e dei limoni compon-
l�installazione che resta
all�interpretazione del

Andrea Hess, invece, si sof-
sulla dimensione affet-
di un�umanità posta ai

del sociale. Nella serie
lavori �Homeless e Lovesto-

utilizza la stoffa come ma-
per realizzare sagome in
di alabastro. Questo, una
consolidato e liberato dal

mantiene l�impronta

dalla stoffa e mette in
la vulnerabilità dell�uomo.
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Donne ecreatività
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la vulnerabilità dell�uomo.

Valeria Manzi, infine, si con-
sulla frammentazione

attraverso il suo
nella poesia. �Al foco�

titolo della sua installazio-
un lavoro realizzato attra-

le pagine ricavate da un
di carta da stampa. Quar-

fogli e segni neri compon-
i frammenti dove il bian-

lascia spazio alle ombre e ai
sul tema del fuoco, che rie-
la cronaca recente dell�in-

di Notre Dame.
La mostra è la prima di una

serie. Presto prenderà il
un bando per una residenza

con un�artista

della durata di tre
patrocinato dall�Accade-

di Brera. A questo seguirà
mostra in occasione della

Biennale del 2021. 

Francesca Catalano
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